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Allegato A 
 
All’Ufficio Personale  
del Comune di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 
10064 PINEROLO (TO) 
 

 
 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER LA DURATA DI 36 
(TRENTASEI) MESI, DI “DIRIGENTE-COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE” EX ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a _______________________________________, il _______________________________, 
codice fiscale n.___________________________________________________________________, 
residente in_______________________________________________________ (c.a.p. _________), 
Via__________________________________________________________________n._________, 
telefono__________________________________cell.___________________________________, 
e-mail___________________________________________________________________________ 
PEC___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
- di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato per 36 (trentasei) mesi, a tempo pieno, di “DIRIGENTE-COMANDANTE DEL 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE” EX ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E 
S.M.I. 
 
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura di selezione sia inviata al seguente recapito 
(compilare solo se il recapito è differente da quello della residenza sopra esposto): 
Città________________________, c.a.p.______________________, Via_____________________ 
___________________________, n. _________________, telefono_________________________ 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevoli della responsabilità penale 

per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, quanto segue (contrassegnare con una crocetta i 

quadratini sottostanti): 

□ di essere cittadino/a italiano/a; 
 

□ di godere dei diritti civili e politici; 
 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 
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□ di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 
militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della legge 23 
agosto 2004, n. 226); 
  

□ di non essere stato ammesso a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, oppure, 
per gli obiettori ammessi al servizio civile, aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, 
prestando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 
decorsi almeno 5 anni dalla data di collocamento in congedo, secondo le norme previste per il 
servizio di leva (ai sensi di quanto disposto dall’art. 636 del D.Lgs n. 66/2010); 
 

□ di essere in possesso dei requisiti  per il conferimento della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, Legge 65/1986; 
 
□ di essere in possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli non inferiore alla 
categoria B;  

 

□ l’assenza di impedimento all’uso delle armi ed espressa disponibilità al porto e all’uso dell’arma; 
 

□ di possedere idoneità fisica alla mansione connessa al posto da ricoprire, non avere limitazioni 
psico-fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo così come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008 (l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica 
il vincitore della selezione in base alla normativa vigente); non trovarsi nelle condizioni di disabilità 
di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 e s.m.i. (art. 3, comma 4, della suddetta Legge); si precisa che lo 
stato di “privo di vista” costituisce causa di non ammissione alla selezione ai sensi della Legge 28-
03-1991 n. 120; 
 

□ di possesso di uno dei titoli di studio richiesti al punto 1. dell’Avviso “Requisiti di 
partecipazione alla selezione” lett. j) con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e 
dell’Università che lo ha rilasciato. Titolo di Studio _______________________________, 
conseguito nell’anno _________________________________________________, presso 
l’Università di _________________________________________________, con votazione 
_____________________________________________________ ; 
 
di trovarsi in una delle posizioni di cui al punto 1. dell’Avviso “Requisiti di partecipazione alla 
selezione”  
 

□ lett. K1 

□ di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato dell’Ente 

_____________________________________________________________________(Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001) con inquadramento 

_________________________________(D oppure Dirigente); 

□ ed avere svolto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per le quali è richiesto il 

possesso del diploma di laurea (si intende pertanto con inquadramento nella categoria giuridica D 

del vigente ordinamento del personale del comparto Funzioni Locali, od in categoria giuridica 

equiparata ai sensi della normativa vigente, o con inquadramento di dirigente) 

dal _________________________ al ___________________presso ___________________ 
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dal _________________________ al ___________________presso ___________________ 

si possono cumulare gli anni di inquadramento come D e gli anni di inquadramento come Dirigente;  

La predetta anzianità di servizio è ridotta: 

□ a tre anni se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso 
scuole individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 
□ a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso; 

 

□ lett. K2) essere attualmente dirigenti dell’Ente _______________________________________________   

(enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 

165/2001)  

ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali dal ____________________________________ al  

__________________________________________________________presso _______________________ ; 

 
□ lett. K3 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati (l’incarico di Posizione Organizzativa in 

Amministrazione prive di ruoli dirigenziali è considerato equipollente) in amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 

1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, per un periodo non inferiore a cinque anni (anche non consecutivi); 

Tipo di incarico ___________________________ dal ____________________________ al  
 
___________________________________________presso ______________________________  

 
□ lett. K4 avere maturato servizio per almeno quattro anni consecutivi presso enti od organismi 

internazionali in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; 

Tipo di incarico ___________________________ dal ____________________________ al  
 
___________________________________________presso ______________________________  
 

 

□ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati che, 
secondo le norma vigenti, comportino l’interdizione dai pubblici uffici ed impediscano l’instaurarsi del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; nonché non essere stati interdetti o sottoposti a 
misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le amministrazioni 
pubbliche; 
 

□ di non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, né essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 
lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con D.P.R. n. 3 del 10.1.1957; 
 

□ di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e 
s.m.i. al momento dell’assunzione in servizio; nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità 
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previste dal D.Lgs n. 39/2013, il candidato dovrà attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso 
di esito positivo della selezione per poter prendere servizio; 

 

□ di conoscere in modo sufficiente la lingua inglese parlata e scritta; 
 

□ di possedere una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse; 
 

□ di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 
 

□ di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le disposizioni 
contenute nell’Avviso di selezione; 
 

□ di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Comune di Pinerolo; 
 

□ di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), al 
trattamento dei propri dati personali forniti con la domanda di partecipazione al presente Bando, per le 
finalità connesse al concorso ed in caso di assunzione, alla costituzione del rapporto di lavoro, come da 
informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 allegata. Qualora questa 
amministrazione comunale si avvalesse di soggetti esterni al fine di svolgere in tutto o in parte le attività 
connesse alla procedura concorsuale di cui trattasi, il consenso prestato si estenderà anche a tali soggetti 
esterni coinvolti; 
 
□ di autorizzare il Comune di Pinerolo a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune, il risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria; 
 

□ di essere informati che tutte le comunicazioni riguardanti il presente Avviso di selezione saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, senza nessuna ulteriore comunicazione personale ai singoli 
candidati. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica; 
 

□ di aver effettuato il pagamento della tassa di selezione di Euro 10,00 e di avere allegato la ricevuta alla 
domanda; 
 

□ di aver allegato alla domanda il curriculum vitae e professionale; 
 

□ di aver allegato alla domanda un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
(Luogo e data) _______________________________ 
 
 
 
Firma ________________________________ 
 

 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda 

non è soggetta ad autenticazione) 

 


