Allegato A)
SCHEMA DI DOMANDA
Al
Direttore
Amministrativa

dell’Area

della Provincia di Prato
Via Ricasoli, n. 25
59100 PRATO

Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
(CATEGORIA GIURIDICA C)

DI TECNICO DEI SERVIZI DI VIGILANZA

l/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________il _____________________ residente a ___________________
in via _________________________________________ n. _____
C.F.__________________________________tel.________________ cell. _______________________,
e-mail:______________________________________ PEC:__________________________________
Eventuale altro recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione:
____________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all'avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di Tecnico dei Servizi di Vigilanza (Categoria giuridica C)
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

□ di aver preso visione dell'Avviso pubblico di

mobilità esterna e di essere in possesso di tutti

i requisiti ivi richiesti per l'ammissione;

□ di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso ___________________________;
□ di avere il profilo professionale di ____________________________________________
categoria giuridica _________ posizione economica _________;

□ di aver superato il periodo di prova;
□

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria in

_______________________________________________ conseguito nell'anno
___________________ presso l’Istituto __________________________________________ di
______________________________________ ;

□

di essere in possesso del nulla osta incondizionato preventivo al trasferimento per mobilità,

rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza in data ___________________ che si allega;
oppure

□

di essere in possesso della richiesta di nulla osta incondizionato preventivo al trasferimento

per mobilità inviata all’Amministrazione di appartenenza in data ___________________ che si
allega;

□

di essere in possesso del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di agente di
pubblica sicurezza;

□

di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

□

di aver conseguito l’abilitazione al maneggio ed uso delle armi da fuoco di servizio e quindi
essere in possesso dei requisiti di legge per l’assegnazione dell’arma in via continuativa e di
non avere impedimenti di nessuna natura all’uso delle armi, anche da caccia finalizzato
all’effettuazione del piano di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 19 della legge n.
157/92;

□

di essere in possesso di patente di servizio, in corso di validità;

□

di avere l’idoneità fisica all’impiego, senza prescrizioni, per lo svolgimento delle mansioni
previste dalla posizione di lavoro caratterizzante l’agente di polizia provinciale, certificata dal
medico competente, di cui al D.Lgs. n. 81/08, dell’ente di provenienza nell’ultima verifica
periodica effettuata (l’amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo in
base alla normativa vigente allo scopo di accertare l’idoneità necessaria e sufficiente per poter
esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale);

□

di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale;

□

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

□

di non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;

□

di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel
biennio precedente la data di scadenza dell’avviso;

□

di non avere procedimenti disciplinari pendenti;

Allega


il curriculum in formato europeo debitamente firmato;



copia del documento di identità in corso di validità;



nulla osta incondizionato dell'Amministrazione di provenienza oppure copia della
richiesta di nulla osta incondizionato al trasferimento inviata all'Amministrazione di
appartenenza entro la data di presentazione della domanda; in questo caso il nulla osta
incondizionato dovrà essere presentato il giorno del colloquio, pena l'esclusione dalla
procedura.

Il/La sottoscritto/a accetta incondizionatamente tutte le norme previste dal presente avviso e,
preso atto dell'informativa resa con lo stesso, di acconsentire al trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della
normativa nazionale per gli adempimenti della procedura selettiva.
Data ____________________________
Firma ____________________________

