
Al  Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte 

 Piazza Libertà n.1  

89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC)  

 Pec protocollo@pec.seufemia.it  

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 50% DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA “C “ 

PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

Il/La sottoscritto/a_________________________________,    consapevole  delle  sanzioni  penali  e  delle  
altre  sanzioni,  previste  dall’art.  76  del  D.P.R. 445/2000 nonché dall’art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001, 
in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità  

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di cui in oggetto ed. ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

 di essere nat_ a ________________________ il ____/____/_____ e di essere residente in 
______________________________________, via __________________________ n. _______ 
CAP ___________;  

 di fornire i seguenti contatti e recapiti: telefonici_________________________;  

e-mail:________________________________ 

 PEC:_____________________________________ 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo 

a selezione;  

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, 

devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso;  

 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 

presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 di non essere stato destinatario di sanzione disciplinare “sospensione dal servizio” nell’ultimo 

biennio;  

 di non essere stato condannato in sede penale per uno dei delitti che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

39/2013, comportano l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale; 

 la Pubblica Amministrazione presso cui presta servizio a tempo indeterminato pieno o part time fino 

al 50%, con indicazione della categoria di classificazione, della posizione economica di attuale 

inquadramento, del profilo professionale e dell’attuale ruolo ricoperto all’interno dell’ente di 

appartenenza; 

 l’avvenuto superamento del periodo di prova;  
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 di autorizzare questo Comune, al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  

 di accettare le condizioni previste dal presente avviso di selezione, dagli appositi regolamenti 

comunali e, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti degli Enti Locali.  

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
 il curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio 

conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte 

nell’attuale posizione lavorativa;  

 Assenso/nulla osta al trasferimento da parte dell’Ente di provenienza. 

 

Luogo e data                                                                                                                      Firma 

  

 


