AL COMUNE DI POGGIRIDENTI
Ufficio Personale
Via San Fedele 52 – 23020 Poggiridenti
OGGETTO: Art. 30 d. lgs. 165/2001 - Domanda di passaggio diretto al Comune di Poggiridenti.

Il/La sottoscritt_
Nato/a a
residente a

il
, in Via

telefono
mail
presa visione del bando per la copertura mediante passaggio diretto di un posto di agente di polizia locale categoria
contrattuale C - per il servizio polizia locale
chiede
il trasferimento presso il Comune di Poggiridenti ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001 s.m.i..
A tal fine il/la sottoscritt_ ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara:
- di essere in servizio presso
con
rapporto di lavoro a tempo
(pieno/parziale). Se a tempo parziale il/la
sottoscritt_ si impegna a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno contestualmente alla cessione del contratto;
- di avere il seguente profilo professionale_
e di avere il seguente inquadramento contrattuale:_
- di essere in possesso della patente di categoria B in corso di validità;
- di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o rendano incompatibile il trasferimento;
- l’assenza nei suoi confronti di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo dell’arma;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 c. 2 l. 65/86 per conseguire la qualità di agente di pubblica
sicurezza;
- di essere in possesso dell’assenso al trasferimento da parte del proprio datore di lavoro ovvero di una dichiarazione del
datore di lavoro di impegno a rilasciare il consenso al trasferimento per la data prevista per il passaggio (01/02/2017).
Dichiara inoltre di essere consapevole che tra i requisiti previsti vi è anche l’idoneità psico-fisica al servizio di agente di
polizia locale da accertarsi a cura e spese del Comune di Poggiridenti mediante il medico competente di cui al d.
lgs. n. 81/2008 e che le dichiarazioni di cui sopra saranno controllate da parte del Comune nei termini indicati nel
bando.

Data
(FIRMA)
Allegati:
• copia del documento di identità in corso di validità;
• documentazione del proprio datore di lavoro idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), f) del bando (dipendente amministrazione pubblica, inquadramento, assenso al trasferimento);
• documentazione idonea a dimostrare la posizione di comando o di fuori ruolo (eventuale);
• attestato di superamento del corso regionale di formazione di base per agenti di polizia locale (eventuale);
• curriculum vitae con indicante il titolo di studio posseduto (eventuale).

