ALLEGATO A 					  


 							Spettabile    COMUNE DI BAUNEI
         Servizio Personale 
          08040 BAUNEI (OG)
  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI)  E  INDETERMINATO,  DI   N. 2  (DUE) AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________(indicare cognome e nome. Le donne candidate devono indicare il cognome da nubili)
 nato/a a____________________________________ (Prov. ______ ) il_____________________ C.F.___________________________ 

CHIEDE

di  essere   ammesso/a  a  partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno (36 ore settimanali) e Indeterminato,  di  n° 2 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica C1  . 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del richiamato DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:

di essere residente a _______________________________, Provincia ____________________,   CAP_________ in Via/Piazza/Località ___________________________________ n. _______ recapito telefonico ______________________ indirizzo di posta elettronica certificata :  _____________________________;

di essere cittadino/a italiano/a ovvero di avere la cittadinanza____________________________ ____________________________________________________________________________ ;

di godere dei diritti politici, anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento_________________________________________________________

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________________________________   ovvero di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi: ____________________________________________________________________________ ;

di avere/non avere riportato condanne penali o avere/non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver subito le seguenti condanne penali _____________________________________ o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:  Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado ( Ex diploma di scuola media superiore) conseguito presso l’istituto _______________________________ in  data _____________ con la votazione di ____/____ ;

Di essere in possesso della patente di guida categoria  B senza alcuna limitazione;

Di essere in possesso dell’idoneità psico/fisica all’impiego come richiesto dal bando ;

Di non riportare alcuna condizione patologica e/o altra menomazione che possa limitare in qualche modo l’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso;

di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii  ;

 di essere in possesso dei seguenti titoli che legittimano eventuali diritti di preferenza e precedenza a parità di valutazione come individuati nell’art. 5 del D.P.R. 487/94 : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________; (L’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici )  

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

 di essere a conoscenza che i vincitori sono tenuti a permanere nel Comune di Baunei per un periodo non inferiore ai cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 26/2019, come convertita dal D.L. 4/2019 ;

 di essere nella seguente  posizione riguardo agli obblighi militari :____________________________ _______________________________________________________________________________________________________

Possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 5 della legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale n. 65 del 7 marzo 1986 ;
 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dal TULPS, e dal D. 04 marzo 1987 n.145 “ Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale” 

di essere disponibile incondizionatamente a portare l’eventuale uso dell’arma, la conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale, a prestare il servizio appiedato ed il  lavoro al videoterminale;

 di avere la conoscenza  a livello di base della lingua inglese ;

 di avere la conoscenza a livello di base  dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse;

 di  aver  preso  visione  di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando di  selezione e di accettarle espressamente ed incondizionatamente; 

 di   essere  a  conoscenza che,  per  espressa indicazione  del  bando  di  selezione  oggetto della   presente domanda, tutte le informazioni e comunicazioni inerenti la procedura selettiva sono  comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Baunei   www.comunedibaunei.it ;

di accettare le condizioni del presente bando, delle norme previste dal vigente Regolamento di organizzazione, ivi comprese quelle inerenti l’espletamento delle selezioni, nonchè le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate ;  

di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione  alla presente selezione e di autorizzare pertanto il Comune di Baunei al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 ; 


 di allegare alla presente : 
Copia documento d’identità in corso di validità ; 
copia fotostatica della patente di guida categoria B ; 
Ricevuta di versamento della tassa di concorso ;
elenco, in carta libera, dei documenti allegati;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato
Altri titoli di merito non inclusi nel curriculum :______________________________

Il/La sottoscritto/a  chiede, inoltre,  che  eventuale  comunicazioni  personali  relativa  alla  presente  procedura di selezione,  vengano  inviate  al  seguente  indirizzo: 
Via/Piazza/Località ________________________________________________ n. _____________ Comune ______________________  (Prov. ______)   CAP _______________ tel. _____________  indirizzo di posta elettronica certificata:  ___________________________________________ ; 


Luogo e data 						         Firma autografa leggibile  non autenticata


