Al COMUNE DI JESOLO
Unità organizzativa Risorse Umane
Via S. Antonio n. 11
30016 JESOLO

Il/la sottoscritto/a ………..……………..…………...........
- chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami, indetto con determinazione
dirigenziale n.1381 del 16/10/2017, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente comandante
del corpo di polizia locale da assegnare al Settore polizia locale e appalti;
- chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio impegnandosi
a comunicare qualsiasi variazione dello stesso: _______________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico n. 445 del
28/12/2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
□ di essere nato/a il ........................ a ........................................................... ( provincia di .................);
□

di

essere

residente

a

………………………………………………………………………..

......……………............................................................................cap……………….…....

in

via

…................................................................................ tel.........................…. cell……………………..
e-mail………………………………….;
□ di essere in possesso del Diploma di Laurea (specificare se vecchio ordinamento o Specialistica di
Nuovo Ordinamento) in …………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………….…………
conseguito

nell’anno

………………...

.......................

presso

l’Istituto

Universitario

di

.......................................................................
□

di aver maturato la seguente esperienza di servizio presso corpi di polizia municipale e/o polizia
locale e/o forze di polizia nazionali:

a) esperienza di almeno cinque anni di servizio quale dipendente a tempo indeterminato svolta in posizioni
funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea nella seguente pubblica
amministrazione………………………………nel periodo ………………………….. con la seguente
qualifica;
oppure
dottorato

di

ricerca

/

diploma

di

specializzazione

in……….……………..conseguito

presso………………………….( scuole individuate con D.P.C.M. di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca), e aver svolto almeno tre anni di servizio in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea presso la seguente
pubblica amministrazione…………………………………. nel periodo…………………….. con la
qualifica di………………………………………….
b) dipendente di amministrazione statale reclutato a seguito corso-concorso con quattro anni di servizio
presso

……………………………..

nel

periodo…………………………….con

la

qualifica

di……………………………………….;
c) soggetto in servizio con la qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, non ricomprese nel campo
di applicazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs., 16572001, che ha svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali presso……………………………………….nel periodo……………………………
con la qualifica di…………………………………;
d) dipendente in servizio con funzioni dirigenziali o equiparati presso pubbliche amministrazioni con
almeno

cinque

anni

di

servizio,

presso…………………………………………………….nel

periodo……………………… con la qualifica di…………………………;
e) dipendenti in servizio presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per le quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno quattro anni di servizio continuativo, presso
…………………………………….,nel periodo…………………………………, con la qualifica di
………………………………
□

di essere cittadino/a italiano;

□

di godere dei diritti civili e politici ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscano
il possesso.

□

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985, ai sensi della legge 23.08.2004, n. 226).

□

di non aver optato per il servizio sostitutivo civile in qualità di obiettore civile di coscienza ( l.
230/1998).

□

di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o
condanne o provvedimenti di cui alla legge 97/2001 che impediscano ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego presso una Pubblica amministrazione;

□

di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione

dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di
“licenziamento disciplinare” previste dal d.lgs. 165/2001 ss.mm.
□

di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge 07/03/1986, n.
65 per il conferimento da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza (godimento dei
diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici)

□

di essere in possesso dell’abilitazione all’uso delle armi da fuoco di servizio.

□

di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli.

□

di godere dell’idoneità fisica all’impiego.

□

di godere dell’ idoneità psico-fisica allo svolgimento incondizionato dei compiti di istituto anche in
relazione all’uso dell’arma in dotazione.

□

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 punto D)
del bando: …………………………………………………………………………………………

□

di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 65.

□

di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del
personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni
che potranno essere apportate in futuro.

□

di richiedere i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92
……..........................................................................................................................................e a tal fine
allega la prevista certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio.

□

di aver preso visione dell’informativa di cui al punto N) del bando e di autorizzare il Comune, ai sensi
del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm, al trattamento dei dati secondo le modalità ivi indicate.

□

di accettare incondizionatamente le condizioni previste nel bando.

ALLEGA
□ curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto;
□ ricevuta pagamento tassa di concorso;
□ fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

Data___________________

FIRMA DEL CANDIDATO (leggibile e per esteso) ________________________________

