
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE – ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D. 

Al Dirigente dell’Ufficio del personale 

del Comune di Francavilla Fontana 

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________________ il ______________, 

residente in ___________________________ alla Via ___________________________________ n. _____, 

telefono ________________, e-mail ____________________, pec ______________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

di possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti dal suddetto avviso, e, in particolare: 

a) essere dipendente a tempo indeterminato di questo Ente almeno dall’inizio del triennio anteriore all’anno in 

cui si svolge la procedura, con inquadramento, per l'intero periodo, nella categoria C; 

b) essere tuttora dipendente a tempo indeterminato di questo Ente; 

c) possedere il seguente titolo di studio: diploma di laurea in 

_____________________________________________ (riportare i riferimenti normativi relativi 

all’equipollenza), e che tale titolo è stato conseguito nell’anno _________ presso 

______________________________________; 

d) possedere la patente di guida di categoria B; 

e) essere stato oggetto di valutazione della performance individuale annuale relativamente a ciascuno dei tre 

anni 2019, 2020 e 2021, come segue: 

- Anno 2019: ________; 

- Anno 2020: ________; 

- Anno 2021: ________; 

f) non avere subito provvedimenti disciplinari nei due anni che precedono l’indizione della procedura; 

g) di essere consapevole delle responsabilità, anche di natura penale, conseguenti a dichiarazioni non veritiere o 

consegna di atti falsi, e delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000; 

h) di accettare integralmente e senza riserve le condizioni e le modalità selettive previste dal citato avviso di 

selezione; 

i) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura al seguente indirizzo: 

- mail: ___________________________; 

- pec: ____________________________; 

j) di essere in possesso dei titoli e competenze professionali valorizzabili ai sensi dell'avviso di selezione: 

titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'ammissione alla selezione e compresi tra quelli indicati 

nell'avviso di selezione 

per ciascuno di essi, specificare la denominazione completa, l'istituzione che lo ha rilasciato e l'anno di 



conseguimento 

□ titolo di studio 1 _______________________________; 

□ titolo di studio 2 _______________________________; 

□ titolo di studio 3 _______________________________; 

titoli professionali 

abilitazione all’esercizio della professione in _______________________________; 

altra abilitazione _______________________________; 

incarichi rivestiti 

per ciascuno di essi indicare il numero, la funzione svolta, la data di inizio e di fine 

□ incarichi di specifica responsabilità (art. 70-quinquies del Ccnl 21.05.2018), o di funzione (art. 56-sexies del 

Ccnl 21.05.2018) 

□ incarico 1 ________________________________________________________________; 

□ incarico 2 ________________________________________________________________; 

□ incarico 3 ________________________________________________________________; 

□ incarichi di posizione organizzativa (artt. 13 e seguenti del Ccnl 21.05.2018) 

□ incarico 1 ________________________________________________________________; 

□ incarico 2 ________________________________________________________________; 

□ incarico 3 ________________________________________________________________; 

□ altri incarichi ________________________________________________________________; 

competenze professionali 

conferimento di mansioni superiori (art. 8 del Ccnl 14.09.2000) 

periodo dal __________ al ___________; 

ruolo rivestito ___________________________________________________; 

area/settore ____________________________________________________; 

corsi di formazione certificati triennio precedente 

per ciascuna di esse indicare/allegare: argomento, programma e tipologia dell'attività formativa (corso di 

formazione in presenza, corso di formazione a distanza o altro), durata dell'attività formativa, periodo in cui è stata 

svolta, ente o soggetto organizzatore e formatore, modalità di verifica e di certificazione dell'esito positivo della 

formazione 

□ attività formativa 1_______________________________________________________________; 

□ attività formativa 2_______________________________________________________________; 

□ attività formativa 3_______________________________________________________________; 

pubblicazioni – collaborazioni riviste 

per ciascuna di esse indicare titolo, editore e anno di prima edizione 

□ pubblicazione 1_________________________________________________________________; 



□ pubblicazione 2_________________________________________________________________; 

□ pubblicazione 3_________________________________________________________________; 

attività di docenza e formazione 

per ciascuna di esse indicare: argomento, programma e tipologia dell'attività formativa (corso di formazione in 

presenza, corso di formazione a distanza o altro), destinatari, durata dell'attività formativa, periodo in cui è stata 

svolta, denominazione e sede dell'ente o soggetto organizzatore 

□ docenza 1_____________________________________________________________________; 

□ docenza 2_____________________________________________________________________; 

□docenza 3______________________________________________________________________. 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver letto l’informativa sulla privacy riportata nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti 

ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi; 

- di aver preso visione integrale dell’avviso interno relativo alla procedura comparativa per la progressione 

verticale in oggetto e di accettare senza riserve le condizioni ivi riportate; 

- di autorizzare il Comune di Francavilla Fontana, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) ed e) del Regolamento 

UE 2016/679 ed unicamente ai fini dell’espletamento della procedura in argomento, al trattamento dei dati 

personali forniti con la presente domanda ed i suoi allegati. 

Allegati: 

□ copia del proprio documento di identità; 

□ curriculum vitae aggiornato e sottoscritto; 

□ ___________________________________; 

□ ___________________________________; 

□ ___________________________________; 

□ ___________________________________. 

Luogo e data ______________________ 

Firma 

_____________________________ 


