Al Comune di SANREMO
Settore Personale
C.so Cavallotti 59
18038 Sanremo

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DI N. 3 IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ENTI ALTRI ENTI IN
PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE CAT c P.E. C1

Il sottoscritto manifesta interesse alla assunzione a tempo pieno e determinato, mediante
utilizzo di graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni Pubbliche, di n. 3 posti di
Agente di Polizia Municipale e locale, cat C., p.e. C1.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiara:

Cognome ……………………………………………………………………………….…………..……….
Nome .…………………………………………………………………………………..……………..………
Via/Piazza………………………………………………………….…………Numero civico…………….
Città di residenza……………………………………...…………C.A.P.……….Provincia……………
Numero di telefono ……………/…………………………………..
Luogo di nascita …………………………………………………….…………….Provincia ………….
Data di nascita ………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………….

a) di essere collocato tra gli idonei non assunti della seguente graduatoria per la copertura
di posti a tempo indeterminato in profilo di Agente di Polizia Municipale e locale, Cat. C,
p.e. C1:
Denominazione dell’Ente che ha
approvato la graduatoria
Estremi dell’atto e data di
approvazione della graduatoria
Posizione
all’interno
della
graduatoria
b) di aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver ancora compiuto il quarantaduesimo;
c) di avere cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano);

d) di possedere il seguente titolo di studio richiesto dall’Avviso in oggetto:
………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso (nome dell’Ente e sede)
.…………….……………………………………………………………………………………..…….
data di conseguimento…………………………………………………………………;

e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del Titolo II Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis
del D.Lgs. 165/2001;
g) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
h) di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge e/o del vigente CCNL, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
i)

di
non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso (anche iscrizioni nel
registro di cui all’art. 335 c.p.p.)
essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali in corso (anche iscrizioni nel
registro di cui all’art. 335 c.p.p.)
…………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

j)

di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

k) di non essere stato Iicenziato per giusta causa o per giustificato motivo, destituito,
dispensato da precedenti rapporti di pubblico impiego;
l)

di essere in possesso di patente di guida di categoria B senza limitazioni n.
.............................................…rilasciata
il
…………………….…
da…………………………………e di non avere impedimenti a guidare motocicli della
tipologia consentita dalla patente di cui si è in possesso;

m) di non avere impedimenti per scelte personali che escludano o limitino il porto e l’uso delle
armi;
n) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n.68/99;

o) di
di essere in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio ma di attestare la volontà di
risolvere la situazione nel caso di esito positivo della procedura
non essere in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;
p) (da compilare solo dai candidati di sesso maschile nati prima del 01/01/1986 - di
essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari e di non avere prestato
servizio civile in sostituzione di quello militare per obiezione di coscienza;
oppure
avere prestato servizio civile in sostituzione di quello militare per obiezione di coscienza
ma di avere rinunciato allo status di obiettore di coscienza specificando:
• data di congedo: _____________
• data di presentazione di rinuncia irrevocabile all’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile:_______________
q) essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie
del posto da ricoprire, in particolare la normalità del senso cromatico, luminoso e del campo
visivo nonché la percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio
r) di indicare il seguente indirizzo (email o PEC) quale recapito ove ricevere eventuali
comunicazioni relative alla presente manifestazione di interesse:
_________________________________________________________________
s) di impegnarsi a comunicare a comunicare tempestivamente al Comune di Sanremo –
Servizio Risorse Umane, con le medesime modalità previste per l’invio della domanda di
partecipazione, le eventuali variazioni del recapito di cui al punto precedente;
t) di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso in oggetto e di aderire all’inquadramento
contrattuale con applicazione del CCNL del comparto Funzioni Locali e del Contratto
Decentrato integrativo del Comune di Sanremo, disponibili alle pagine dedicate della
sezione Amministrazione Trasparente del sito www.comunedisanremo.it
ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA

Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

Curriculum vitae/studiorum

luogo e data

firma

