All'Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti
della Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi 50
20121 - PIACENZA

SELEZIONE INTERNA, AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 15 DEL D.LGS. N.
75/2017, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 1 TER, DEL D.L. 30
DICEMBRE 2019, N. 162, PER LA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL
PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO IN CATEGORIA C NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA PROVINCIALE PER N. 1 POSTO DI
FUNZIONARIO POLIZIA PROVINCIALE – ISPETTORE (CAT. D).

(domanda da compilarsi in carattere: STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
residente a ______________________________________ prov. ________ CAP ________
Via ___________________________________________________________ n. ________
Telefono n. _______________________ Cellulare n. ______________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________
Eventuale PEC _____________________________________________________________
Eventuale diverso recapito presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al
presente bando:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni;

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale che può
derivare da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA
di essere dipendente della Provincia di Piacenza con il profilo di Agente di Polizia
Provinciale – cat. C:
o a tempo pieno e indeterminato;
o a tempo parziale e indeterminato e di essere altresì disponibile all’eventuale
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno;
2. di avere maturato un’anzianità di servizio di almeno 36 mesi nella categoria giuridica
e nel profilo professionale di cui alla lett. a) o analogo profilo professionale, anche
presso altre PPAA;
3. di
essere
in
possesso
del
seguente
Titolo
di
studio:
____________________________________________________________________
______________________________________
conseguito
presso:
____________________________________________________________________
________________________________________ in data ____________________ ;
1.

(in caso di equipollenza, indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza)
____________________________________________________________________

(in caso di titolo conseguito all'estero, indicare quanto richiesto dall'apposita sezione
del
bando)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari
nei due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso;
5. di non avere ricevuto, negli ultimi due anni, una valutazione negativa per mancato
raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati;
6. di essere in possesso di patente di guida di cat. B, se conseguita antecedentemente
al 26.04.1988, oppure di patente di guida di cat. B e cat. A che abiliti alla conduzione
di qualsiasi tipo di motociclo, se la patente di cat. B è stata conseguita
successivamente al 26.4.1988;
7. essere in possesso dei requisiti per l’attribuzione della qualità di Agente di P.S. (in
base alla legge n. 65/1986) nonché la mancanza di impedimenti al porto dell’arma
d’ordinanza;
8. idoneità fisica all’impiego;
9. conoscenza della lingua inglese e, se cittadino straniero adeguata conoscenza parlata
e scritta della lingua italiana;
10. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
(secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 165/2001);

Dichiara di disporre di idonei presidi tecnologici nel caso in cui la prova venga svolta con
modalità telematica da remoto.
Dichiara inoltre di aver letto l’informativa sulla Privacy dell’avviso di selezione e di prestare
consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi indicate.
Il sottoscritto/a _________________________________dichiara di aver preso visione e di
accettare senza riserva tutte le clausole previste dall’Avviso di Selezione.

Documenti allegati alla domanda, a pena di nullità:
• copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità valido;
Eventuali altri documenti:
• eventuale copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto;
• eventuale curriculum vitae in formato europeo

Data
_____________________

__________________________________
(firma leggibile)

ALLEGATO – Titoli di preferenza
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono (art. 5, comma 4 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni):
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché‚ i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
21) a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei
caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

