Allegato “B”
Spett.le Dirigente del
Servizio Amministrativo e Contabile delle
Risorse Umane – O.M.
Comune di Foggia
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
Corso Garibaldi, 58
71121 Foggia (FG)
Il/la sottoscritto/a, in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di mobilità volontaria esterna, ex art. 30
comma 2bis del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato per il profilo
professionale di “Istruttore di Polizia Locale” cat. C - con priorità in favore del personale già in posizione di
comando, indetto con determinazione dirigenziale NRG. ____ del __.__.2021
CHIEDE
di essere ammesso/a alla suddetta procedura.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, secondo quanto previsto
dall’art. 76 del citato D.M., rende le seguenti dichiarazioni:
- nome e cognome:. _________________________________________________________________________________;
- luogo e data di nascita: _____________________________________________________________________________;
- comune di residenza, indirizzo, codice di avviamento postale:
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
- recapito telefonico: ______________________ codice fiscale:______________________________________;
- [eventuale, se diverso dalla residenza]: domicilio con l’indicazione del numero del codice di avviamento
postale:____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
- indirizzo di posta elettronica (e-mail): ________________________________________________________________;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ________________________________________________________;
- il pieno godimento dei diritti civili e politici ed indicare il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i
motivi
della
non
iscrizione
o
della
cancellazione
dalle
liste
elettorali___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
- di essere dipendente dell’Amministrazione ________________________________________________________
Comparto:_____________________________________________ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
il profilo professionale di ________________________________ categoria giuridica ____ posizione economica ___;
- di aver prestato ulteriore attività lavorativa presso le seguenti Amministrazioni (ove non indicata nel curriculum):
- _______________________________________________________________ Comparto:______________________
profilo professionale di ___________________________ categoria giuridica ___ dal ___________ al ___________;
- _______________________________________________________________ Comparto:______________________
profilo professionale di ___________________________ categoria giuridica ___ dal ___________ al ___________;
- _______________________________________________________________ Comparto:______________________
profilo professionale di ___________________________ categoria giuridica ___ dal ___________ al ___________;
- _______________________________________________________________ Comparto:______________________
profilo professionale di ___________________________ categoria giuridica ___ dal ___________ al ___________.
-- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma __________________________________________________________________ conseguito presso
“_______________________________________________________________________” (_____) nell’anno__________;

1

- [eventuali altri titoli di studio - ove non indicata nel curriculum] _________________________________________
conseguito presso “___________________________________________________________” (_____) nell’anno______;
- [Per i soli titoli conseguiti all’estero] di essere in possesso del seguente Diploma ______________
_______________________________________________________ conseguito presso _____________________
_______________________________________________________________________” (_____) con la seguente
votazione finale __________________________ nello stato Estero _____________________ in data
____________________ e riconosciuto con il seguente provvedimento__________________________ emanato da
________________________________________________________________________________ il ____/____/______;
- di avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale per lo svolgimento dell’incarico di cui alla procedura ad
evidenza pubblica ovvero compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le prestazioni richieste;
- di non aver riportato condanne penali definitive o condanne penali risultanti anche da sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art.35bis, del d.lgs. 165/2001 ovvero le eventuali condanne penali riportate:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;
- non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla
pubblica amministrazione ovvero le eventuali condanne penali riportate:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di “Agente di P.S.” di cui
all’art. 5 della L. 07.03.1986, n.65;
- non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
- non avere ricevuto sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell’ultimo biennio (con riferimento alla
data di scadenza della presente procedura ad evidenza pubblica);
- non trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”
del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.1
- [eventuale]: di trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e
s.m.i (indicare la causa specifica), con impegno a rimuoverla prima dell’assunzione in servizio:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
- di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
- di essere in possesso di formale nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o
comunque formale dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nullaosta (che si allegare alla presente).
- per il previsto colloquio fissato per il giorno 28/12/2021, il sottoscritto si impegna a presentarsi munito di
certificazione verde di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche“, impegnandosi
ad attenersi scrupolosamente alle eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite in materia
dall’Amministrazione comunale;
- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni ai
sensi degli artt. 496 e 640 c.p., così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- di essere informato che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Foggia al solo scopo di permettere
l’espletamento della procedura di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la
gestione del rapporto di lavoro che eventualmente si instaurerà, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in
materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs n. 196/2003 e modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e
dal Regolamento UE n. 679/2016;
- di essere a conoscenza che la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi non vincola
in alcun modo l’Amministrazione comunale, che ha la facoltà di modificare, prorogare o revocare la presente
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A parte il rapporto di lavoro dipendente presso l’Amministrazione di provenienza.
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procedura pubblica in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, ovvero di non procedere al
conferimento dell’incarico in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari o in caso di denegata
autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del “Ministero dell’Interno”
(COSFEL) – avendo il Comune di Foggia aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243
bis del D.Lgs. n. 267/2000 o per ulteriori cause ostative all’espletamento della selezione e/o all’assunzione,
senza poter vantare pretese di qualsivoglia natura;
- di aver preso visione dell’informativa presente sul sito internet istituzionale del Comune di Foggia relativa al
“trattamento
dei
dati
personali”
effettuate
dal
Comune
di
Foggia
all’indirizzo
https://www.comune.foggia.it/privacy-new/?cn-reloaded=1, nonché alle modalità di trattamento di tali dati ed ai
referenti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla Privacy di cui al Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679) e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto all’art.13 dello
stesso Regolamento (UE/2016/679) e all’utilizzo da parte del Comune di Foggia del proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) utilizzato per la trasmissione della domanda di partecipazione, presso il quale
saranno eseguite eventuali comunicazioni urgenti e notifiche personali relative al presente avviso.
- di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso, nonché la regolamentazione generale
dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Foggia;
Allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria:
- curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto riportante, tra l’altro, l’anzianità di servizio, il
titolo di studio, gli ulteriori titoli culturali e professionali, nonché ogni altra informazione e/o documentazione
che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della
professionalità posseduta;
- fotocopia di documento di identità personale in corso di validità;
- formale nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o comunque formale
dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla-osta con specifica di
essere Ente sottoposto al regime dei vincoli assunzionali secondo le norme vigenti.
- (eventuale): ulteriore documentazione probatoria e di supporto sottoscritta con firma digitale o presentata
sotto forma di scansione in formato .pdf dell’originale, della fotocopia autenticata ovvero della copia semplice
unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà scritta in calce a ciascuna fotocopia che ne
attesti “la conformità all’originale in suo possesso” ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
-

________________________________________________________________________________________________;

-

________________________________________________________________________________________________;

-

________________________________________________________________________________________________;

-

________________________________________________________________________________________________.

Luogo e data

Firma (per esteso)

______________, lì______________

_________________________________

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa presente sul sito internet istituzionale del Comune di
Foggia relativa al “trattamento dei dati personali” effettuato dallo stesso Comune di Foggia all’indirizzo
https://www.comune.foggia.it/privacy-new/?cn-reloaded=1, nonché alle modalità di trattamento di tali dati ed ai
referenti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla Privacy di cui al Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679) e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018.
Dichiara, infine, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
all’art.13 dello stesso Regolamento UE/2016/679 e all’utilizzo da parte del Comune di Foggia del proprio indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite le eventuali
comunicazioni urgenti e notifiche personali inerenti il presente avviso pubblico.

Firma
________________________________
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