Allegato sub A

AL COMUNE DI GROSIO
Via Roma 34
23033 GROSIO (SO)

OGGETTO: Art. 30 d. lgs. 165/2001 - Domanda di passaggio diretto al Comune di Grosio per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto categoria D con profilo professionale di “Specialista in attività di
Vigilanza”.
Il/La sottoscritt_
Nato/a a

il

residente a

, in Via

telefono
mail
presa visione del bando per la copertura mediante passaggio diretto di 1 posto di “ specialista in attività
di vigilanza” categoria contrattuale D - per il servizio polizia locale
chiede
il trasferimento presso il Comune di Sondrio 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
rapporto di lavoro a tempo

con
(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 non aver in corso e non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore
al rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del bando;



non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;



di essere in possesso della patente di guida della categoria “B” in corso di validità;



l’assenza nei suoi confronti di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo
dell’arma ovvero (cancellare se non ricorre) di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai
sensi del comma 3 dell’art. 636 del d. lgs. n. 66/2010;



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 presso il
Comune di Grosio entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale.



di aver preso visione di quanto contenuto nel bando e di accettare incondizionatamente la normativa
vigente in materia di selezione ed assunzione di personale, nonché delle modifiche che vi potranno

essere apportate;


di desiderare che tutte le comunicazione relative alla presente selezione, siano trasmesse al seguente
indirizzo:
_________________________________________________________________________________
oppure alla casella PEC:_____________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere consapevole che tra i requisiti previsti vi è anche l’idoneità psico-fisica al servizio di
specialista in servizio di vigilanza da accertarsi a cura e spese del Comune di Grosio 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:
 documentazione del proprio datore di lavoro idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui alle
lettere a),b), del bando;
 Nulla osta al trasferimento dell’ente di appartenenza o dichiarazione del datore di lavoro di impegno a
rilasciare il consenso al trasferimento presso il Comune di Grosio entro 15 giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione Comunale;
 attestato di superamento del corso regionale di formazione di base per agenti di polizia locale
(eventuale);
 curriculum vitae
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
 dichiarazione rilasciata dell’Amministrazione di appartenenza, nella quale si attesti che trattasi di
Pubblica Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale,
secondo le vigenti disposizioni normative e che rispetta il vincolo del pareggio di bilancio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda da far pervenire al Comune di Grosio entro il 16/11/2018 a mano oppure tramite posta
raccomandata oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo.grosio@cert.provincia.so.it

1

