COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
All’Area 1^ Gestione Risorse Umane
P.zza Municipio s.n.c.
89015 – Palmi (RC)
protocollo.palmi@asmepec.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA
AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….................................... nato/a

a

…………………………………………………………………………………… Prov. (……) il ………………………………….. residente a
……………………………………………………………………………………….

Prov.

(…..)

c.a.p.

……………………..

Via/P.zza

…………………………………………………………………………… n. ……………… recapiti telefonici ………………………………………..
indirizzo

e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

recapito (se diverso dalla residenza)………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001 s.m.i.,
per la copertura del seguente posto:
⎕ Nr.1 posto profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile”, cat.giuridica D, a tempo pieno e
indeterminato – Rivolto ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica
amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla
normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile (o
equivalente) - Categoria “D” del comparto Regioni – Autonomie Locali;
⎕ Nr.1 posto profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat.giuridica D, a tempo pieno e
indeterminato - Rivolto ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica amministrazione
(soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa
vigente), inquadrati nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (o equivalente) - Categoria
“D” del comparto Regioni – Autonomie Locali;
⎕ Nr.3 posti profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, cat.giuridica C, a tempo pieno e
indeterminato – Rivolto ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica
amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla
normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Categoria “C” del
comparto Regioni – Autonomie Locali, nonché della patente di tipo A e B in corso di validità e idoneità
fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale;
⎕ Nr.1 posto profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, cat.giuridica C, a tempo pieno e
indeterminato - Rivolto ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica amministrazione
(soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa
vigente), inquadrati nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Categoria “C” (o
equivalente) del comparto Regioni – Autonomie Locali.

SE DIPENDENTI, PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE PRESTA GIA’ SERVIZIO NELL’ENTE IN
POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO:
⎕ Di avere diritto all’immissione in ruolo nel posto da coprire ai sensi dell’art.30 comma 2-bis e art.4 del
“Regolamento sulla mobilità volontaria”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del
26.10.2012 e modificato con successive Deliberazioni di Giunta Comunale nn.31 del 28.07.2017 e 74 del
13.09.2017, in quanto sta espletando servizio nell’area funzionale per la quale ha prodotto istanza
………………………………………………….. dalla data del …………………………………………………….;
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. Di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con inquadramento nel profilo
professionale di ………………………………………………………….., categoria …………., posizione economica …………..
dal ……………………………….. e di prestare attività lavorativa presso (indicare l’Amministrazione di
appartenenza)…………………………………………………………… …………… con l’incarico di……………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Di aver maturato esperienza professionale specifica almeno nell’esercizio di funzioni proprie del profilo
professionale di ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare dettagliatamente nel curriculum vitae le esperienze professionali maturate e le specifiche
competenze acquisite con indicazione dei relativi riferimenti temporali);
3. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (specificare il titolo di studio, la votazione riportata,
l’anno e l’Istituto presso cui è stato conseguito):…………………………………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario
specificare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso):
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nel biennio antecedente alla data di
presentazione della domanda (in caso contrario specificare le sanzioni disciplinari riportate):
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni del posto da
ricoprire e di tutti i restanti requisiti indicati nell’art.1 dell’Avviso;
7. Di avere pieno godimento dei diritti civile e politici;
8. Di essere in possesso di autorizzazione e/o di aver acquisito la disponibilità dell’Amministrazione di
appartenenza al rilascio del nulla-osta per la mobilità che sarà prodotta negli 8 (otto) giorni seguenti;
9. Di essere interessato alla presente procedura di mobilità per i seguenti motivi:
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’Avviso di
mobilità volontaria, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura.
10. Di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità volontaria, nonché la normativa
richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura.
PER IL SOLO PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT.GIURIDICA C:
11. Di essere in possesso della patente di tipo A e B in corso di validità;

12. Di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale [- visus
naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; - correzione: il visus di cui
sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tre le due lenti non
superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia
raggiungibile anche con normali occhiali; - astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed
ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio; - normalità
del senso cromatico e luminoso; - normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico
tonale - liminare; costituisce motivo di esclusione possedere inabilità anche parziali e limitazioni al servizio
esterno];
13. Di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7
marzo 1986 n° 65;
14. Di non aver rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (obiezione di coscienza) ai
fini del porto dell’arma d’ordinanza.

Al fine dell’attribuzione del punteggio a seguito di situazione familiare (fino a punti 25):
⎕ ricongiungimento con coniuge (se residente nella stessa provincia) _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________;
⎕ ricongiungimento con figli/o (se residente/i nella stessa provincia) – Numero figli________________;
⎕ ricongiungimento con genitore/i (solo se nubile/celibe e se residente/i nella stessa
provincia):__________________________________________________________________________________________________;
⎕ ricongiungimento con fratelli/sorelle (solo se nubile/celibe e se residente/i nella stessa
provincia):__________________________________________________________________________________________________.
Si allega:
o Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
o

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

o

Autorizzazione dell’Ente di appartenenza ovvero la dichiarazione di disponibilità al successivo
rilascio del nulla-osta per la mobilità entro gli 8 (otto) giorni successivi;

Luogo e data
FIRMA

