Modello di domanda da compilare in carta semplice
Al Comune di Sarconi
Settore Amministrativo/Finanziario
Piazza Municipio, 11
85040 - Sarconi (PZ)
Oggetto: avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/2001 per
la copertura di due posti di Agente di polizia municipale cat. C1 a tempo indeterminato e parttime al 33,33% (12 ore lavorative settimanali) presso il Comune di Sarconi.
Il sottoscritto__________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________il _________________
Residente in ____________________________ pr. _____Via _________________________n.______
Recapito per eventuali comunicazioni: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(indirizzo, codice di avviamento postale, recapito telefonico eventuale indirizzo di posta elettronica
dell’immediata reperibilità);

ai fini

Chiede
Di essere ammesso a partecipare alla selezione di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, cooma 2-bis,
del D. lgs 165/2001 per titoli ed esami per la copertura di n.° 2 posto di “Agente di polizia
municipale” cat. “C” (Economica C1) ” del CCNL comparto Regioni-Enti Locali vigente.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 765 del D.P.R. 445
del 28.12.2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:
A)
di essere dipendente a
tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno
presso
L’Amministrazione __________________________________________________________________
A1)Con

profilo

professionale

di

_________________________________________________________
A2)Presso
il
settore
___________________________________________________________________ svolgendo
attualmente le seguenti le attività lavorative: _____________________________________________
A3) Inquadrato in Categoria C, posizione economica ______e dichiara che non ci sono in corso procedure di
attribuzioni economiche successive all’interno della categoria con data retroattiva
A4) Se proveniente da altri comparti : In categoria _______ equivalente o assimilabile da tabella di
equiparazione,

con profilo “Esecutore Operaio ” oppure uguale o analogo, per contenuto, a quello di cui al

posto da ricoprire:(specificare_______________________________________________
B) Di essere in possesso del titolo di studio : _____________________________________________
;
B1) Di essere stato assunto presso l’Amministrazione di appartenenza in data ____________________ e
aver superato il relativo periodo di prova;
B2) Di possedere tutti i requisiti previsti dal bando;
B3) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del

presente avviso
B4) Di non avere procedimenti disciplinari in corso;
B5) Di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero,
assenza di qualsivoglia condanna penale o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
B6) Di essere in possesso di patente di guida “A e B” senza limitazioni
B7) Di avere l’idoneità psico-fisica per l’espletamento delle mansioni da svolgere.
C) Di impegnarsi a non richiedere ulteriore mobilità per i successivi 5 anni (salvo casi eccezionali)

D) Di allegare nulla-osta preventivo dell’Amministrazione di provenienza nel quale sia evidenziata la
volontà a concedere la mobilità entro 30 gg. dalla comunicazione del Comune di Sarconi;

data___________

firma ___________________________

N.B. Tale domanda, corredata di fotocopia di valido documento d’identità, da un dettagliato
curriculum professionale, datato e firmato, con la descrizione dell’esperienza maturata e di ogni
altro titolo di formazione o professionale ritenuto utile ai fini di una compiuta valutazione
dell’idoneità del candidato alla professionalità ricercata, nonché del nulla-osta preventivo da parte
dell’amministrazione di provenienza, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Sarconi
entro le ore 13,00

del 09.12.2017 Anche le domande non presentate personalmente dovranno

comunque pervenire entro tale data. Non sarà ritenuta valida nessuna altra forma di trasmissione
pervenuta oltre tale data.

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).
La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà, anche
successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell art. 73 comma 2 lett. B del
Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all’attività del Servizio Personale, utilizzando
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure
previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’Ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti
nell’attività propria del Servizio Personale.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da
parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale
rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del
Codice della Privacy sotto riportato.
Titolare e responsabile dei trattamento dei dati: Comune di Sarconi- Rag. Vincenzo Fortunato Responsabile
del Settore Amministrativo/Finanziario.
DIRITTI DELL’I NTERESSATO
Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato al sensi dell art. 5,
co. 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati
3. L interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Data ______________________________
Firma leggibile del richiedente

