CATEGORIA "C"
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
§ Approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con
necessità di aggiornamento;
 Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi e specifici processi
produttivi/amministrativi;
§ Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e
significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
§ Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative
al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche
di tipo diretto . Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali.
Il lavoratore inquadrato in questa categoria può essere adibito alle mansioni sotto indicate, in
riferimento al profilo professionale posseduto e all'area professionale.
Profilo Professionale : AGENTE DI POLIZIA LOCALE
Contenuti dell’attività:
 Svolge attività istruttoria connessa all'attività di polizia locale che implica conoscenza e
applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni e/o rapporti giudiziari e
amministrativi.
 Svolge attività di notifica degli atti dell’Amministrazione Comunale.
 Svolge attività di elaborazione, predisponendo atti e documenti.
 Cura la classificazione, la catalogazione, la fascicolazione di atti.
 Svolge i propri compiti anche mediante l'uso di apparecchiature e sistemi di uso complesso (in
particolare utilizzo di personal computer e di terminali).
 Guida gli automezzi e motomezzi di servizio dell’Amministrazione Comunale.
 Può svolgere servizio di informazione all'utenza.
 Svolge attività di prevenzione, controllo e repressione, in sede amministrativa, di comportamenti
e atti contrari a norme di legge o regolamentari, in materia di polizia locale.
 Svolge attività di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa nell'ambito delle competenze
della polizia locale.
 Svolge inoltre le funzioni previste dalla Legge 7.3.86 n. 65, della L.R. 43/85, nonché dal
regolamento del corpo di P.M. in vigore presso l'Ente.
Sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, purché professionalmente
equivalenti.
Non sono considerate equivalenti le mansioni, di carattere professionale specifico, dei sotto indicati profili,
appartenenti alla medesima categoria : Geometra - Educatore Asilo Nido - Istruttore Amministrativo/Informatico.

(BARRARE LE CASELLE IN CORRISPONDENZA DELLE VOCI DICHIARATE)

All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Di PREGNANA MILANESE
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 1
20010 PREGNANA MILANESE
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA –
RIAPERTURA TERMINI.
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________________________, il __________________
residente a ____________________________ in via ____________________________________________
stato civile _________________________________________________ (n. _______ figli a carico) - telefono
o cellulare______________________________ codice fiscale ____________________________ C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità in oggetto.
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto appresso indicato:
Di prestare servizio presso _____________________________________________________________
nel cui organico è inquadrato in ruolo con decorrenza dal __________________ nella categoria
giuridica C posizione economica ______________ e nel profilo professionale di
___________________________________________________________________________________
presso il Settore _____________________________________________________________________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
[] Diploma di Maturità di __________________________________________________ conseguito
nell’anno _______ presso ____________________________________________ []
Diploma di Laurea ________________________________________________ conseguito nell’anno
________ presso ________________________________________________
Di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
______________________________________________ (dal______________ al________________)
______________________________________________ ( dal______________ al________________)
______________________________________________ ( dal______________ al________________)
ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
di non avere riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari, poiché ___________________________________
____________________________________________________________________________________

di essere in possesso della patente di guida _____ conseguita in data ________________ e della
patente di guida _______ conseguita in data ________________;
di essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 Legge 7.3.1986
n.65 ;
di non trovarsi nello stato di obiettore di coscienza
oppure
di aver prestato apposita dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il servizio civile (ai sensi dell’ art.
36, comma 3 del D. Lgs.15/03/2010 n. 66) di rinuncia irrevocabile allo status di obiettore;
(cancellare l’ipotesi che non si intende dichiarare)

di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Pregnana Milanese per le
finalità di gestione della selezione e trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei, anche
successivamente alla conclusione della stessa per le medesime finalità;
di essere consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni in essa contenute e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445 del 28.12.2000 in caso di falsa
dichiarazione; ALLEGA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito, con
l’impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Comune di __________________________________________________ Provincia ______ Cap _________
Via ______________________________________________________ Telefono ______________________
e-mail ___________________________________ - p.e.c. ________________________________________
Data ____________________
Con la sottoscrizione il candidato assume ogni responsabilità civile e penale relativa alle dichiarazioni non
cancellate; pertanto sarà cura del candidato cancellare quanto non intenda dichiarare.
___________________________________

Firma leggibile
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000)

