
PROVINCIA DI PERUGIA
Ufficio Affari Generali - Archivio
Via Palermo n. 21/c
06124 PERUGIA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO  PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI 
N. 1 POSTO DI “AGENTE DI VIGILANZA”  (CAT. C DEL VIGENTE CCNL DEL COMPARTO 
FUNZIONI  LOCALI)  MEDIANTE  MOBILITA’  VOLONTARIA  AI  SENSI  DELL’ART.  30 
D.LGS. 30.03.2001, N.165 E S.M.I.

Il  sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a  a  ____________________________________  (prov._____)  il______________, 

residente in ____________________________________________________(prov.____), 

via_____________________________________________________________n._______ 

tel.______________________________/ cellulare_______________________________

Indirizzo mail _____________________________ PEC ___________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto.

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R A

 
(barrare e/o compilare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)

di  essere  in  possesso  dei  requisiti  necessari  indicati  dall’avviso  per  la  partecipazione  alla 
selezione e precisamente:

 essere dipendente  con rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato  presso la  seguente 
Pubblica Amministrazione:
___________________________________________________________________

 di essere inquadrato nella categoria  C del  vigente CCNL del comparto Funzioni locali, 
posizione  economica  _______  con  il  profilo  professionale  di: 
_______________________________________________________________________ 



 dichiara di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

tipo di contratto (specificare il tipo di contratto)  _________________________________

presso l’amministrazione pubblica _____________________________________________ 

comparto__________ inquadrato nelle categoria______________con profilo professionale 

________________________________________________________________________

dal ___________ al __________ a tempo _______________(pieno o parziale con indicazione 

percentuale), con eventuale risoluzione dovuta a _____________________________(indicare 

la causa di risoluzione del rapporto di impiego);

[replicare per altri servizi]

 di possedere i seguenti titoli di studio:
 _______________________________________________________________________

conseguito  presso ________________________________________________________
in data_______________;

conseguito  presso ________________________________________________________
in data_______________;

 di essere in possesso della patente di guida “A” e “B” ovvero solo “B” se acquisita entro il 
25/04/1988;

 di essere in possesso  della qualifica di Agente di P.S.,  come richiesto dall’art. 5 della 
Legge n. 65/1986;

 di  essere  in  possesso  dell’idoneità  psico-fisica  per  lo  svolgimento  delle  mansioni 
specifiche del profilo professionale di “Agente di Vigilanza”;

 di aver superato il periodo di prova di cui all’art. 20 CCNL 21/05/2018;

 di essere in possesso del nulla-osta incondizionato al trasferimento per mobilità esterna 
volontaria   ex  art.  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001  rilasciato  dall’Amministrazione  di 
provenienza,  ovvero  attestazione,  dell’ente  da  cui  dipende,  che  il  nulla-osta  non  è 
necessario per effetto dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. 80/2021;

 di non avere procedimenti disciplinari in corso o conclusi con una sanzione superiore alla 
censura negli ultimi due anni;

 di NON avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di sicurezza 
o di prevenzione, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio 
carico e di non essere a conoscenza di procedimenti amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione, in corso a proprio carico;

In  caso  contrario  indicare  le  condanne  penali  riportate,  le  misure  di  sicurezza  o  
prevenzione applicate, i procedimenti penali in corso, i procedimenti amministrativi in corso  
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (le condanne sono da indicare  
anche  se  beneficate  della  non  menzione  o  se  sono  stati  concessi  amnistia,  condono,  
indulto o perdono giudiziale)

 Ai fini dell’applicazione delle preferenze per i casi di parità di punteggio finale, dichiara di 
essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR. 9 maggio 
1994 n. 487 ss.mm.ii : 
__________________________________________________________________________



 di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso;

 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

 di autorizzare formalmente ed espressamente la Provincia di Perugia, in base all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati  personali  forniti,  nella 
misura necessaria per lo svolgimento della procedura in oggetto e alla pubblicizzazione 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line della Provincia di Perugia e pubblicazione 
nel sito internet istituzionale dell’Ente (nelle sezioni: Amministrazione trasparente-bandi 
di concorso e Concorsi e Avvisi-Mobilità volontaria della Provincia di Perugia), unitamente 
ai propri dati personali, dell’esito della procedura e ogni altra informazione  inerente lo 
svolgimento della procedura;

 di  eleggere domicilio  per eventuali  comunicazioni riguardanti  la selezione al  seguente 
recapito:

domicilio (indirizzo completo) se diverso dalla residenza: 

___________________________________________________________________________

telefono ____________________________. 

impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con la 
stessa modalità di presentazione della domanda.

Allega alla presente domanda:

□ fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

□ nulla-osta incondizionato al trasferimento per mobilità esterna volontaria  ex art. 30 del 
D.Lgs.  n.  165/2001  rilasciato  dall’Amministrazione  di  provenienza,  ovvero  attestazione, 
dell’ente  da  cui  dipende,  che  il  nulla-osta  non è  necessario  per  effetto  dell’art.  30  D.Lgs. 
165/2001 come modificato dal D.L. 80/2021

□ curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto.

Luogo e data____________________________

FIRMA (per esteso e leggibile)
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