
All. B)

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA

STIPULAZIONE DI N. 70 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

DELLA DURATA DI UN ANNO PER LA CATEGORIA C.1 – PROFILO

PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”. 

Codice Selezione 01TD/2017

Al Comune di Venezia
Direzione Sviluppo Organizzativo
e Strumentale
Servizio Programmazione, Selezione
ed Acquisizione del Personale
S.Marco 4136
30124 Venezia

 
Io sottoscritto/a___________________________________________

nato/a _______________________________ il _______________

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

residente a (cap) __________ (città)  __________________________ 

(provincia) ____ Via __________________________________ n.____

tel. _________________ cell. ___________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________ 

recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente  selezione:
• corrisponde al luogo della mia residenza;
• (se diverso dalla residenza) è il seguente:

Via __________________________________________n.________

cap._____  comune________________________  provincia________

tel. _______________ cell. _____________________

chiedo
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di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ed esami per la
stipulazione di n. 70 contratti di formazione lavoro della durata di un
anno per la categoria C1 – profilo professionale “Agente di Polizia
Locale”- Codice selezione 01TD/2017.

A tal fine dichiaro sotto la mia  personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto:

1) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e cioè:

     diploma di scuola media superiore (maturità) 
     ________________________________________________

conseguito presso: ______________________________________

data conseguimento: ____________ votazione: _______________

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente
all’estero:

Indicare estremi decreto di equivalenza:_____________________

tipologia titolo di studio_________________________ (specificare)

conseguito presso_____________________________il ________

(allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia del
decreto di equivalenza)

   
   Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equivalenza

è ammesso con riserva alla selezione, fermo restando che dovrà
produrre la suddetta dichiarazione, pena la decadenza dalla
graduatoria entro i termini contrattuali previsti per l’eventuale
assunzione;

2) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:

 diploma di laurea (specificare laurea triennale o laurea
specialistica/magistrale):  

    ______________________________________________________

   _______________________________________________________
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   _______________________________________________________
 indirizzo
 
 ______________________________________________________

 classe
 ______________________________________________________

   conseguito presso: _______________________________________

   data conseguimento:_______________votazione: ______________

 ulteriore titolo di studio ____________________________________

    ________________________________________________

3) essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli (patente
cat. B) e, di uno tra i seguenti titoli abilitativi: 

a) patente cat. A senza limiti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e
sue successive modificazioni e integrazioni;

b) abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12
miglia o superiore;

ovvero 

essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli (patente
cat. B) e, di impegnarsi a produrre entro il 30 giugno 2017, a pena
di esclusione, la documentazione comprovante il possesso di uno tra i
seguenti titoli abilitativi: 

d) patente cat. A senza limiti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e
sue successive modificazioni e integrazioni;

e) abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12
miglia o superiore;

4) di essere cittadino italiano in possesso dei seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici
• essere iscritto nelle l iste elettorali del Comune di

________________________
in alternativa

• di essere cittadino italiano non residente nella Repubblica
iscritto all’AIRE e di    godere dei diritti civili e politici

5 ) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 (non
ancora compiuti);
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6) di non avere impedimenti al porto e all'uso dell'arma (per coloro che
sono stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile come
“obiettori di coscienza” si veda quanto previsto dall'art. 636 del
D.Lgs. 66/2010);

7) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti
definitivi del Tribunale (legge 13 dicembre1999, n. 475) o condanne
o provvedimenti di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97, che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;

8) di non essere escluso/a dall'elettorato pubblico attivo e di non essere
stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) di essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad agente
di pubblica sicurezza, ossia:
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non

colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del
codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);

• non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di
prevenzione;

• non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi
militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;

10) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego con particolare
riferimento alle mansioni messe a selezione e di idoneità fisica e
attitudinale al servizio operativo esterno;

11) di appartenere ad una delle categorie che nei pubblici concorsi
hanno diritto alla preferenza a parità di merito e a parità di titoli,
elencate nel D.P.R. 487/94 art. 5 così come modificato dal D.P.R.
693/1996, dall’art. 3, comma 7, Legge 127/1997, dall’art. 2,
comma 9, Legge 191/1998 (specificare categoria):  

 
      ______________________________________________________ 

      ______________________________________________________
 
     ______________________________________________________
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12) disponibilità incondizionata ed irrevocabile al porto delle armi di
ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli e natanti in
dotazione al Corpo di Polizia Locale compresi cicli, ciclomotori,
motocicli, autoveicoli ed imbarcazioni a remi e a motore. (La
dichiarazione va fatta anche se non si è in possesso delle patenti
specifiche). 

13) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel
bando ed inoltre le disposizioni in materia di orario di lavoro che
per le mansioni proprie del posto messo a selezione prevedono
l’organizzazione su fasce orarie anche pomeridiane, serali,
notturne e festive con impiego in turni;

14) lingua prescelta per la prova orale : _______________________

Dichiarazioni ai fini della valutazione dei titoli:

1) Servizio prestato presso Comune di Venezia con il profilo
    professionale di Agente di Polizia Locale:

periodo: dal ____________________ al _____________________

periodo: dal ____________________ al _____________________

periodo: dal ____________________ al _____________________

periodo: dal ____________________ al _____________________

2) Servizio prestato presso altra Pubblica Amministrazione con il profilo
    professionale di Agente di Polizia Locale:

denominazione Ente: ____________________________________

periodo: dal ____________________ al _____________________

denominazione Ente: ____________________________________

periodo: dal ____________________ al _____________________

denominazione Ente: ____________________________________

periodo: dal ____________________ al _____________________
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3) Servizio prestato presso una delle Forze di Polizia di cui alla legge
121/81, o  Forze Armate:

denominazione Forza di Polizia o Forze Armate ________________

periodo: dal ____________________ al _____________________

profilo e qualifica: _______________________________________

denominazione Forza di Polizia o Forze Armate_______________

periodo: dal ____________________ al _____________________

profilo e qualifica: _______________________________________

denominazione Forza di Polizia o Forze Armate________________

periodo: dal ____________________ al _____________________

profilo e qualifica: _______________________________________

4) Eventuali altri titoli posseduti (corsi, master, pubblicazioni, ecc.):

    ______________________________________________________

_

    ______________________________________________________

_

    ______________________________________________________

_

    ______________________________________________________

_

    ______________________________________________________

_

       
5) Eventuali altri titoli allegati:

    ______________________________________________________

    ______________________________________________________

    ______________________________________________________

    ______________________________________________________
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Allego alla domanda di partecipazione alla selezione fotocopia non
autenticata di un documento di identità  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e fotocopia delle abilitazioni di guida. 

    data  firma

__________________         ________________________
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