COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Città Metropolitana di Catania

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE
PER LA COPERTURA DI POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" (CAT. C),

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
in esecuzione alle direttive dell’Amministrazione Comunale,
RENDE NOTO

che è indetta una procedura di mobilità interna riservata ai dipendenti di questo
Ente di Cat. C, ai sensi del regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi, per
il potenziamento del comando di polizia municipale per il profilo professionale di
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA'

I dipendenti interessati a partecipare alla presente procedura possono presentare
apposita domanda in carta semplice.
La domanda deve pervenire tassativamente entro venerdì 9 settembre 2022.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda gli aspiranti candidati, consapevoli che in caso di dichiarazioni false
o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.
445/2000, devono dichiarare:
 cognome, nome, luogo e data di nascita;
 la categoria giuridica ed economica e il profilo professionale di inquadramento del
dipendente;
 il possesso della patente di guida di categoria "A" e "B";
 di avere l'idoneità fisica, senza prescrizioni, allo svolgimento delle mansioni di
Agente di P.M.;
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e di non essere
stato riconosciuto obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status;
 di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso;
 di non avere procedimenti penali in corso.
Gli interessati dovranno altresì dichiarare di accettare l'obbligo di prestare
servizio armato e di condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo di
Polizia Municipale.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ai sensi dell'art.
39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazione).
La domanda deve essere corredata della copia fotostatica, non autenticata, di
un valido documento di identità del sottoscrittore.
VALUTAZIONE E COLLOQUIO

La selezione consisterà nella valutazione dei titoli posseduti ed in un colloquio
motivazionale e professionale.
INFORMAZIONI GENERALI

Il Comune si riserva la facoltà di revocare o modificare, in qualsiasi momento ed a
suo insindacabile giudizio, il presente avviso.
In ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 della L. 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni, si comunica che:
- la domanda di partecipazione alla procedura selettiva è da considerarsi istanza di
avvio del procedimento e pertanto l'amministrazione non darà comunicazioni
ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa citata;
- gli atti possono essere visionati presso l’Ufficio Personale Giuridico;
- il responsabile del procedimento è il dott. Gagliano Responsabile dell’Area
Amministrativa;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali relativi a ciascun candidato, così come contenuti nelle domande di
partecipazione alla selezione, saranno raccolti e trattati dal personale preposto
esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della procedura in atto, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso limitatamente
ai propri dati personali con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di avere preso visione dell’informativa numero 9, allegata
al

presente

avviso

e

disponibile

sul

sito

istituzionale

al

seguente

indirizzo

https://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/informative-singoli-servizi/, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
http://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale Giuridico, tel.
0933971013.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott. Alberto Gagliano

