ALLEGATO A
Al Responsabile del Settore Amministrazione e
organizzazione del personale e relazioni
sindacali
Comune di Capoterra
Via Cagliari, n. 91
09012 CAPOTERRA (CA)

Il / La sottoscritto / a _________________________________________________________
nato/a il _______________ a __________________________________________________
residente nel Comune di ______________________________________________________
via ______________________________________________ n. _______________________
codice fiscale ________________________________ tel. ___________________________
(eventuale): indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________
indirizzo di posta elettronica non certificata _____________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la copertura a
tempo determinato per tre mesi e a part-time 30 ore settimanali di n. 2 posti di istruttore di di vigilanzacategoria giuridica C1.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara quanto segue:
1. di essere residente a ________________________________, Provincia ______, CAP ____________
in Via/Piazza/Località __________________________________________________ n. _______;
2. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di avere la cittadinanza ____________________________;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai fini dell’accesso ai posti della
Pubblica Amministrazione i seguenti requisiti:


godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;



essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti dall’avviso di concorso per i cittadini della Repubblica;



avere adeguata conoscenza della lingua italiana. (D.P.C.M. 07 febbraio 1994, n. 174).

3.

 di essere in possesso dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di___________________________________; ( barrare la voce che interessa)
ovvero
 di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi:
________________________________________;( barrare la voce che interessa)

4.  Di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’accesso al pubblico
impiego ( barrare la voce che interessa)

ovvero
 Di aver riportato le seguenti condanne penali …………………………………………………( barrare la
voce che interessa)

5.  Di non avere procedimenti penali in corso ( barrare la voce che interessa)
ovvero
 Di avere i seguenti procedimenti penali in corso ……………………………………………….( barrare la
voce che interessa)
6.  Di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione ( barrare la voce che interessa)
ovvero
 Di essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione ( barrare la voce che interessa)
7.  Di essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio presso il Corpo della
Polizia Municipale;
8.  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i concorrenti maschi
nati entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2204 n. 226;
9. Di essere in possesso della patente di guida :
  di categoria B se conseguita anteriormente al 26.04.1988 ( barrare se
interessa)_________
  se conseguita in data successiva al 26.04.1988: categoria B e categoria A che abiliti alla
guida di motocicli con potenza superiore a 25 Kw e/o potenza specifica riferita alla tara di
0,16 kw/kg; ( barrare se interessa)_________
Il candidato deve altresì essere disponibile a condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo di
Polizia Municipale per il quale occorra la patente di guida di cat. A o B.
10.  Di essere in possesso dei requisiti, di seguito indicati, previsti dall’art. 5, comma 2 della L. n.65
del 7.3.1986 per il conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
d) non aver esercitato l’obiezione di coscienza al servizio militare avendo adempiuto agli obblighi di
leva prestando servizio civile ai sensi dell’articolo 15 comma 7° della Legge 15 luglio 1998 n° 230.
11.

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
____________________________________________________________________conseguito
presso ____________________________in data _____________ con la votazione di ____/____
12.di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza _______________________
____________________________________________________________________________;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza _______________________
____________________________________________________________________________;
14. di avere prestato servizio alle dipendenze presso Pubbliche Amministrazioni:

- con qualifica/categoria ________________, in qualità di _________________________________
dal
_____________
al
____________
presso
_____________________________
__________________________________________ a tempo indeterminato/determinato;
- con qualifica/categoria ________________, in qualità di _________________________________
dal
_____________
al
____________
presso
_____________________________
__________________________________________ a tempo indeterminato/determinato;
- con qualifica/categoria ________________, in qualità di _________________________________
dal
_____________
al
____________
presso
_____________________________
__________________________________________ a tempo indeterminato/determinato;
15.di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e/o professionali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
16.consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003;
17.di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando;
18.di allegare alla presente:





il curriculum vitae, datato e firmato
i titoli dichiarati
elenco, in carta libera, di tutti i documenti
allegati alla domanda
copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione venga inviata al
seguente indirizzo: Città _____________________________________, Provincia __________________,
CAP ____________ Via/Piazza/Località ___________________________________ n. _____________
tel./cell. _____________________ e-mail ________________________ PEC____________________;
Data, _________________________
Firma Leggibile
_________________________
La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000.

N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e
corredata da valido e idoneo documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento
della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle
disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi
comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura di mobilità.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capoterra; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Personale; incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito di tale Settore.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli
organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito
internet del Comune di Capoterra nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ALLEGATO B
Estratto del “Regolamento per l’accesso agli impieghi e alle dipendenze”
Art. 32
Applicazione dei titoli di preferenza
1. A parità di merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è
determinata nell’ordine:
a) dalla minore età anagrafica;
b) dal numero dei figli a carico per coniugati e non coniugati;
c) dalla maggiore esperienza lavorativa computata su tutto il complessivo pregresso lavorativo del
concorrente.

