
Alla Provincia di Sondrio
Corso XXV Aprile n. 22
23100 - SONDRIO

OGGETTO:  Mobilità volontaria  esterna per la copertura di n. 1 posto di  COMANDANTE POLIZIA

PROVINCIALE (categoria professionale D comparto Funzioni Locali).

__l__ sottoscritt__ Nome _________________________ Cognome ________________________________

Chiede

di essere ammess_ a partecipare alla procedura di mobilità presso il Vs. Ente, per l’eventuale assunzione di un
“Comandante Polizia Provinciale”, categoria “D” comparto Funzioni Locali,  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2001.

A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del vigente D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  e consapevole delle sanzioni  penali  di cui  all’art. 76 del citato
decreto,

D I C H I A R A

� di  essere  nat___  il  __________________  a  ____________________________________________

Provincia ____________ Stato________________ Codice fiscale _________________________________ ;

� di  risiedere  nel  Comune  di  _______________________________________________________________

Via ____________________________________________________________________________________

C.A.P. ________ Prov.______________ tel./cellulare ___________________________________________ 

indirizzo  e-mail  _______________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________________________ ;

� di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal ______________________ presso

_______________________________________________________________________________________

appartenente al Comparto ________________________________________________________________ ;

� di  essere inquadrato nella categoria _________,  con  profilo professionale ________________________,

dal _____________________. Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni non ricomprese nel comparto

Funzioni Locali, si applicano le tabelle  di equiparazione per la mobilità intercompartimentale approvate con

DPCM 26 giugno 2015;

� di ricoprire da almeno 5 anni (o aver ricoperto per almeno 5 anni) un incarico professionale analogo a

quello oggetto della presente procedura (comandante polizia provinciale / polizia locale; polizia di stato);

per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni non ricomprese nel comparto Funzioni Locali si applicano le
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tabelle  di  equiparazione  per  la  mobilità  intercompartimentale  approvate  con  DPCM  26  giugno  2015
(specificare)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________;

� di  trovarsi  nelle condizioni  soggettive di cui  all’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della Legge n.

65/1986, necessarie al conferimento della qualifica di agente di P.S.;

� di aver frequentato i percorsi di formazione previsti dal Titolo VIII della Legge Regionale 1 aprile 2015, n.

6; 

� di non avere impedimento alcuno al porto ed all’uso dell’arma;

� di  essere  disponibile alla sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  pieno  (36  ore

settimanali)

� di avere idoneità psico-fisica come prevista dal Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno 198/2003

"Regolamento  concernente  i  requisiti  di  idoneità  fisica,  psichica  e attitudinale  di  cui  devono  essere  in

possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai

predetti ruoli."

� di non essere destinatario di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di scadenza dell’avviso,

presso le pubbliche amministrazioni di provenienza;

� di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;

� di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti

contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, capo I del c.p.

� di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per

reati  che,  se  accertati  con  sentenza  di  condanna  irrevocabile,  comportino  la  sanzione  disciplinare  del

licenziamento,  in  base  alla  legge  (in  particolare  il  decreto  legislativo  n.  165/2001),  al  codice  di

comportamento DPR n. 62/2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL del comparto funzioni locali triennio

2016/2018, artt. 59 e seguenti;

� di essere in possesso della patente di guida B;

� di accettare in caso di trasferimento tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei

dipendenti della Provincia di Sondrio;

� di aver preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le norme contenute nel bando;

� di  avere il  seguente  recapito al quale l’Amministrazione  dovrà indirizzare le comunicazioni  relative alla

procedura di mobilità e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, riconoscendo che la Provincia di

Sondrio non assume alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o irreperibilità del candidato:

(via/piazza) __________________________________________________________________n. ________ 

(Città) _______________________________________________________ prov. _______ CAP. _________

tel./cell. __________________ e-mail _______________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________

Allegati:

1. Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto.
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2. Fotocopia fronte retro di un documento d’identità personale in corso di validità.

__l__  sottoscritt__   esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  con  la  presente  richiesta
possano essere trattati,  nel rispetto del Regolamento (UE) n.2016/679, nonché, per quanto applicabile, dal
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i, per le finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale rapporto
di lavoro.

………………………, lì ………………
            Firma

……………………………………
  (non è necessaria l'autentica, ai sensi dell'art.39 DPR 445/2000)
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