
      Al Comune di Bertiolo 
      viale Rimembranze n. 1 
      33032 – BERTIOLO (UD) 
      pec: comune.bertiolo@certgov.fvg.it  

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL 
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA PLA1 
PRESSO IL COMUNE DI BERTIOLO. 

 
Con la presente domanda il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto: 
 
Dati personali: 
Cognome: ............................................................................... Nome: ……………………………................... 
Sesso:   M □  F □ 
Data di nascita: ................................... Comune di nascita: ............................. Provincia: .................. 
Indirizzo di residenza: ....................................................................................... Cap: .......................... 
Comune: ............................................................................................................ Provincia: …………..... 

Recapito per comunicazioni relative alla selezione (se diverso da quello di residenza): 
Indirizzo: ............................................................................................................. Cap: ........................ 
Comune: .............................................................................................................. Provincia: .............. 

Altri dati utili per eventuali comunicazioni: 
Telefono fisso: ....................................... Telefono cellulare: .............................................................. 
E-mail: .................................................................................................................................................. 
Pec: ...................................................................................................................................................... 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

1_a) di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione del 
Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale della Regione Friuli Venezia Giulia: 
………...................................................................................................................................................... 
con inquadramento giuridico nella categoria ….....…………...………posizione economica .……......……... 
con profilo professionale di ……………………………………………………………..…………..……………………..…………. 
dal ...............................................  a tempo pieno  □ a tempo parziale  □ percentuale:……..........; 
Assegnato all’Area/Ufficio ............................................................... Mansioni attualmente svolte: 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
OVVERO  
 



1_b) di essere dipendente a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 1 , comma 2 del D. Lgs nr. 165/2001 (non appartenente al Comparto Unico Regionale e 
Locale della Regione Friuli Venezia Giulia) e precisamente: 
.............................................................................................................................................................. 
con inquadramento giuridico nella categoria ……………......... posizione economica .………………... del 
contratto ………………………………………………………….…………………………  con profilo professionale di 
……………………..…………….……………………..…………. corrispondente alla cat. PLA (p.e. max 3) del CCRL 
per i dipendenti degli Enti Locali del comparto Friuli Venezia Giulia o per i dipendenti di altri 
comparti, categoria assimilabile, con profilo equivalente per tipologia di mansioni 
dal ...............................................  a tempo pieno  □ a tempo parziale  □ percentuale:……..........; 
Assegnato all’Area/Ufficio ............................................................... Mansioni attualmente svolte: 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………..………………………….………….. 
.............................................................................................................................................................. 
conseguito presso: ............................................................................................................................... 
nell’anno…………............…… con la votazione di…………....................…..; 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante 
l’equipollenza, il riconoscimento o l’equiparazione: ............................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 
3) di possedere l’idoneità alla mansione lavorativa, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
 
4) di possedere la patente di guida di categoria B in corso di validità, rilasciata da 
............................................................. in data ………...................................…………; 
 
5) di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati 
che possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
 
6) di non aver subito procedimenti disciplinari nel biennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso di selezione conclusisi con una sanzione superiore al rimprovero verbale e di non avere 
procedimenti disciplinari in corso; 
 
7) di essere a conoscenza che il Comune di Bertiolo non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per altri disguidi o ritardi non imputabili all’Amministrazione stessa; 
 
8) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto insindacabile, senza 
che i concorrenti possano sollevare obiezioni o diritti di sorta, di differire il termine di scadenza 
della selezione ed anche di revocarla; 
 
9) di essere a conoscenza che l’assunzione e vincolata alla conferma dell’efficacia degli atti di 
programmazione delle assunzioni che ne sono all’origine; 
 



10) di aver preso visione dell’avviso di mobilita (compresa la parte relativa al trattamento dei 
dati) e di accettare tutte le clausole in esso inserite; 
 
Dichiara inoltre, in base all' Allegato 2 - elenco titoli di preferenza e precedenza: 

- di possedere i titoli di preferenza di cui ai numeri .................................. fra quelli indicati all’art. 5, 
comma 4, del D.P.R. 487/94; 
- di possedere i titoli di precedenza di cui alle lettere .................................. fra quelli indicati 
all’art.5, comma 5, del D.P.R. 487/94. 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto. 

c) il nulla osta incondizionato alla mobilità esterna dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
Luogo ..............................., il ............................. 
 
FIRMA (autografa o sottoscrizione digitale)  ............................................................................. 


