
        Al COMUNE DI VARESE
Ufficio Ricerca e Selezione del Personale
Via Sacco n.5
21100 VARESE

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI

DIRIGENTE  CAPO  AREA  CORPO  DI  POLIZIA  LOCALE. Domanda  di

ammissione.

Il  sottoscritto/a …………………………………………………………………….………………………………………………………

presa visione dell'avviso in oggetto

C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione pubblica e a tal  fine, consapevole delle sanzioni penali
richiamate  dall’art.76  del  D.P.R.  28/12/2000  n.445  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di
dichiarazioni  mendaci,  e  a  conoscenza  del  fatto  che  saranno  effettuati  controlli,  anche  a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, dichiara:

1. di essere nato/a a …………………………..……………………………….. il ……………..…………………………………..

2. codice fiscale : □□□□□□□□□□□□□□□□

3. di risiedere a …….………………………………..…………..……… Via ..……………..……………………….………………

4. di essere inquadrato come Dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad

orario pieno, in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D. Lgs. n.165/2001 e

successive modificazioni ed integrazioni (indicare ente)

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

..............................................................................................................................;

5.  di  essere  in  possesso  del  seguente  diploma  di  laurea  ………………………………….

……………………………...............................................................……………  conseguito  presso

………………………………………………………………………………………..  di  ……………………..………………..

nell’anno accademico..................…….....……………., con la votazione di ….…………………..……….

6. di aver maturato, nei sei anni precedenti  la data di scadenza per la presentazione della

domanda per almeno tre anni consecutivi esperienza quale dirigente di ruolo nell'esercizio

di  funzione  dirigenziale  in  attività  dove  sia  richiesta  una  professionalità  di  carattere

giuridico – amministrativa (indicare periodo ente e funzione dirigenziale) 

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

...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

7. non avendo esercitato i tre anni di funzione dirigenziale indicati al punto 6 della presente

istanza all'interno di una unità organizzativa stabilmente preposta ai servizi di polizia locale

così come definiti dalla legge 7 marzo 1986 n.65, di aver esercitato nei sei anni antecedenti

la  data  di  scadenza  del  termine per  la  presentazione  dell'istanza  per  almeno  tre  anni

consecutivi, le funzioni di apicali di responsabile del corpo o servizio di polizia locale, senza

rivestire  qualifica  dirigenziale  (indicare  categoria  di  inquadramento,  periodo  ed  ente)

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

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................;

8. di  non  aver  ricevuto,  negli  ultimi  cinque  anni,  una  valutazione  negativa  per  mancato

raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati;

9.  di non essere mai incorso nella sanzione della mancata conferma dell'incarico dirigenziale o

della  revoca  dello  stesso  per  una  delle  cause  di  cui  all'art.21,  comma 1,  del  D.  Lgs.

n.165/2001;

10.di non trovarmi in alcuna delle condizioni di inconferibilità dell'incarico di cui al presente

avviso è riferito, previste dal D. Lgs. n.39/2013;

11.di non aver subito sanzioni disciplinari definitivamente accertate nel biennio precedente alla

data di scadenza del presente avviso;

12.  l'assenza di controversie pendenti connesse al profilo professionale di inquadramento.

12. di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni stabilite dal citato

bando ivi comprese quelle relative al trattamento dei dati personali.

Allega alla presente domanda:

1.  curriculum vitae

2.  fotocopia documento di identità 

Luogo e data

       FIRMA

………………………………………….
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