
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 
COMUNE DI TERMOLI 

 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO, SIA A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME – 
ORIZZONTALE, VERTICALE E MISTO).   
 
 
Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________ il 
__________________, residente a _________________________________________ in via 
__________________________________, codice fiscale _______________________________  
tel.________________________ mail________________________________________________ 
Pec _______________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria valida per assunzioni di 
personale a tempo determinato, per esigenze temporanee e stagionali, categoria C, posizione 
economica C1, profilo professionale Agente di Polizia Municipale a tempo determinato.  
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso e per 
l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito; 
- di essere nato a _________________ il ______________ 
- di essere residente a ______________________in via___________________ 
- di essere _________________________________ (celibe, nubile) 
- di essere coniugato e di avere i seguenti figli a carico: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che risulta in 
possesso dei requisiti di cui al DPCM n. 174/94, nonché di una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________________________ 
- di essere in possesso del diploma di _______________________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico ______/_______ presso l’istituto ___________________________ 
(indicare il solo titolo per l’accesso alla selezione); 
- di possedere la patente valida per la guida di autoveicoli e motoveicoli (patente cat. “B” se 
conseguita prima del 26/04/1988 o patente cat. “A” e cat. “B” se conseguita dal 26/04/1998) 
(specificare) ________________________________________________________________  
 

 

 



- di aver avuto i seguenti rapporti di impiego nella Pubblica Amministrazione, non conclusi per 
demerito e per un profilo corrispondente a quello di cui alla presente selezione: 

 

DAL AL TIPO IMPIEGO 
(tempo pieno o 
part-time) 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

ENTE PUBBLICO 
DATORE DI LAVORO 

     

     

     

     

     

     

     

 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 
indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali in corso: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- di godere dei diritti politici e civili; 

- di avere idoneità psico-fisica all’impiego quale Agente di Polizia Locale; 

- di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di essere 
immune da condanne che ai sensi delle vigenti disposizioni vietino la nomina a pubblico 
dipendente oppure di essere stato riabilitato a seguito di condanne per: 
______________________________________________________________________________ 

- di non avere vistosi tatuaggi (maggiori di un centimetro quadrato) sulla parte del corpo non 
coperta da qualsiasi capo della divisa prevista; 

-  di avere il seguente titolo di preferenza o precedenza a parità di valutazione, ai sensi dall’art. 5 
del D.P.R. 487/94 e s.m.i: 
______________________________________________________________________________ 

- di avere diritto alla riserva del posto ai sensi del D.Lgs 66/2010 e s.m.i, in quanto: 
______________________________________________________________________________ 

- di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio Risorse Umane dell’ente, 
eventuali variazioni dell’indirizzo di residenza indicato nella domanda, l’indirizzo e mail o recapiti 
telefonici, esonerando l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario; 

- di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, senza riserve, tutte le disposizioni che regolano 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Termoli e le condizioni del bando; 

- di aver effettuato il pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10.00; 

- di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e Regolamento Europeo sulla Privacy 



2016/679, i propri dati personali verranno trattati per l’espletamento della procedura selettiva e per 
l’eventuale assunzione; 

- di voler ricevere le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione, ai seguenti recapiti: 
indirizzo______________________________________________ (se diverso dalla residenza) 
pec _________________________________________ e-mail ____________________________ 
- di prendere atto che tutte le comunicazioni inerenti la selezione, saranno rese note 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune di Termoli e che le pubblicazioni 
hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge senza bisogno di alcuna comunicazione 
individuale; 
- di prendere atto che la formazione della graduatoria non vincola l’Amministrazione a procedere 
all’assunzione che è subordinata alla quantificazione delle effettive risorse di bilancio. 

 

Luogo e data ___________________________________________ 

                                                                                                  

  In fede 

                                                   

                                                                                                                                
_____________________________________ 

 

 
 

 
Allegati: 

- curriculum vitae 
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità  
- ricevuta di pagamento della tassa di concorso       


