
 
Allegato - Schema di domanda ed autocertificazione sui requisiti

                                                                                          AL COMUNE DI RAGUSA
SETTORE II, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE  RISORSE UMANE

.                                                                                                                         CORSO ITALIA N. 72

                                                       97100             R A G U S A                             

OGGETTO: Selezione pubblica per il reclutamento, per esigenze esclusivamente
temporanee, di n° 8 agenti di polizia municipale per la stagione estiva 2015 –
“manifestazione di interesse e disponibilità alla sottoscrizione di un contratto di
lavoro  a  tempo  pieno  e  determinato  della  durata  massima  di  mesi  2  (due)
riservato agli idonei del concorso per n. 10 agenti di polizia municipale, la cui
graduatoria definitiva è stata approvata con deliberazione di G.M. n° 766/2004.”;

...l…
sottoscritt.......................................................................................................

nat... a.............................................................................................(Prov. ..........) 

il.........................., residente a……………………………………………..(Prov. .............)
 
in  via..............................................................................................n°..................

C.A.P................. Codice fiscale ……..…………………..............................................

Telefono (fisso:………………………………….- mobile……………………………………….)

e.mail:………………………………………………………………………………………………..

pec:……………………………………………………………………………………………………

PREMESSO

che  l’istante  ha  partecipato  alla  selezione  pubblica  per  l’assunzione  a  tempo
indeterminato  per  n°  10  agenti  di  polizia  municipale  e  di  essere  utilmente
collocato  nella  relativa  graduatoria  approvata  con  deliberazione  di  Giunta
Municipale n° 766 del 21/10/2004;

C H I E D E

di essere ammesso alla selezione pubblica riservata, ai sensi dell'art. 36, comma



2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel testo vigente a seguito delle
modifiche  apportate  dal  D.L.  n°  101/2013,  convertito  con  modificazione  nella
legge  n°  125/2013,  e  dell’art.  2  bis  del  vigente  Regolamento  comunale  per  la
disciplina delle assunzioni di personale   a tempo determinato  e con altre forme
flessibili contrattuali di lavoro flessibile, nel testo vigente a seguito delle modifiche e
integrazioni apportate con deliberazione di G.M. n° 250/2015,  ai vincitori e agli
idonei della graduatoria approvata dal Comune di Ragusa con deliberazione di G.
M. n° 766/2004  per concorsi pubblici a tempo  indeterminato inerenti lo stesso
profilo professionale; 

MANIFESTA
 
A  tal  proposito  la  propria  disponibilità  e  il  suo  interesse  all’eventuale
sottoscrizione di un contratto  a  tempo determinato, per esigenze esclusivamente
temporanee, della durata non superiore a mesi due per il periodo relativo alla sola
stagione  estiva  2015  (  periodo  di  riferimento  mesi  di  luglio,  agosto,  settembre,  
eccezionalmente parte del mese di ottobre  )  ; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n 445,  e consapevole
che le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera e che le stesse sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (artt 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la sua responsabilità, 

D I C H I A R A

di essere nato/a  a______________________________________________(prov._____) e di 

risiedere in___________________________(prov.___), via_______________________n°___;

di  possedere a tutt’oggi  tutti  i  requisiti  di  partecipazione dichiarati  in  sede  di
presentazione della domanda per l’ammissione al concorso per n° 10 agenti di
polizia  municipale  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla  graduatoria  definitiva
approvata con deliberazione di G.M. n° 766/2004;

D I C H I A R A,

in particolare, 
• di essere cittadino/a italiano/a;
• di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di ..........................................................................;
• di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministra-

zione a seguito di procedimento disciplinare o dispensato dall'impiego per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto dall'impie-
go o licenziato per le medesime cause o per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

• di possedere i requisiti per l’assunzione della qualità di agente di pubblica
sicurezza ai sensi dell’art. 5, c. 2, della Legge quadro sull’ordinamento della
polizia municipale (L. n° 65/1986):  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 desti-
tuito dai pubblici uffici;

• di essere in possesso della patente di guida ctg. “B” richiesta al tempo di
presentazione della domanda per il concorso per n. 10 posti di agenti di po-
lizia municipale e che detta patente è tutt’ora valida, non essendo stata,
nelle more, sospesa, ritirata o revocata secondo le norme del nuovo codice
della strada;

• di essere inserito nella graduatoria approvata dal comune di Ragusa con
deliberazione di Giunta Municipale n° 766 del 21/10/2004, avente ad og-
getto “approvazione atti e dichiarazione vincitori concorso pubblico per soli ti-
toli a n. 10 posti di agente di polizia municipale “Approvazione atti e dichia-
razione vincitori di concorso pubblico per soli titoli a n. 10 posti di agente di
polizia municipale, categoria C” (…)” e di essere collocato utilmente in detta
graduatoria nella posizione n°_______;

• di non avere cause di incompatibilità all’instaurazione del rapporto di lavo-
ro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

ovvero
di avere, al momento della presentazione dell’istanza, cause di incompatibi-
lità  all’instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione  (indicare
quali:____________________________________________________________________)
impegnandosi  a rimuoverle prima della  sottoscrizione dell’eventuale con-
tratto individuale di lavoro;

• di non avere procedimenti penali pendenti
                                                          ovvero
     (dichiarare eventuali procedimenti penali pendenti)_______________________________;
 

ALLEGA

a) La fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconosci-

mento;

Luogo………………….data, ..................................

                                                                   FIRMA ( NON AUTENTICATA)


