
Allegato A)

PROCEDURA SELETTIVA, RIVOLTA AL PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI E AI SERVIZI 
DI  POLIZIA PROVINCIALE  DEGLI  ENTI  DI  AREA VASTA DELLA REGIONE  SICILIANA (EX 
PROVINCE REGIONALI ORA LIBERI CONSORZI COMUNALI E CITTA' METROPOLITANE), PER 
LA COPERTURA, MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, DI UN POSTO DI AGENTE DI 
POLIZIA MUNICIPALE,  CAT. “C”, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

All'Ufficio del Personale
del Comune di Aci Castello
Via Dante n.28
95021 – Aci Castello (CT)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a_______________
________________ il ___________, residente in _________________________ Via ___________
__________________________, n. ____; tel: _______________ cell:_______________________; 
e-mail: _________________________________________________________________________;
PEC: ___________________________________________________________________________;
Codice fiscale:_____________________________________,
presa visione dell'avviso pubblico della selezione di  cui  all'oggetto,  indetta da codesta Amministrazione 
Comunale 

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di  
Agente di  Polizia  Municipale  cat.  “C”,  posizione economica  corrispondente a  quella  posseduta 
presso l'amministrazione di provenienza - del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

Al  fine  della  partecipazione  alla  suddetta  selezione,  consapevole  della  responsabilità  e  delle 
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR n.  445/2000 per  false  attestazioni  e  dichiarazioni 
mendaci, dichiara:
1) di essere dipendente di ruolo in servizio a tempo indeterminato e pieno presso Enti territoriali di 
area  vasta  (per  come  introdotti  dalla  legge  n.  56/2014  della  Regione  siciliana),  con  il  profilo 
professionale di “Vigile Urbano” Cat. C.; 
2)  di  essere  in  possesso  del  Diploma  di  Scuola  Secondaria  di  2°  grado  di 
_______________________________
conseguito in data ____________________ presso _______________________________________
con la  seguente  votazione  __________________; (  per  il  titolo  di  studio  conseguito  all'estero) 
dichiarato  equipollente  al  titolo  di  studio  di  ________________________________  con 
provvedimento _______________________________________________________________;
3) di essere in possesso della seguente patente di guida (barrare la casella che interessa):
□ categoria “A” e categoria “B” o equipollente conseguita in uno degli Stati U.E.;
□ categoria “B” (per coloro che l’hanno conseguita prima del 26.4.1988);
4) di avere l'idoneità   psico-fisici minimi di cui al D. M. del 28 aprile 1998 previsti per il porto 
d'armi e  di avere i requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dei servizi istituzionali della 
Polizia Municipale e facenti parte delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
5)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  5,  comma 2,  della  Legge 65/1986 per  il 
conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
6) di non  trovarsi nelle condizioni di disabilità, ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge n.68/99, 
dell'art. 1 della medesima legge;
7) di non avere impedimenti e/o elementi ostativi al porto e all’uso dell’arma derivanti da norme di 
legge o regolamento ovvero da scelte personali;
8)  di  non  avere procedimenti  finalizzati  all'accertamento  della  sussistenza  di  responsabilità 
dirigenziale o di responsabilità disciplinare, pendenti alla data di presentazione della domanda di 



trasferimento, o già conclusi con l'adozione di provvedimenti che abbiano accertato la sussistenza 
della responsabilità contestata;
9) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in 
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro 
nella Pubblica Amministrazione;
10) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la P.A., 
secondo quanto disposto dal D.lgs. n.39/2013;
11) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
provvedimento  disciplinare  o  dispensato  dalla  stessa  per  persistente  insufficiente  rendimento  o 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;
12) di non essere stato oggetto di procedimenti disciplinari nel biennio precedente;
13) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento dell'Amministrazione di appartenenza.
14) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell'Avviso in questione nonché la normativa 
vincolistica  in  tema  di  assunzioni  che  risulti  vigente  al  momento  in  cui  l’assunzione  si  può 
perfezionare;
15) di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data Protection 
Regulation (Regolamento UE 2016/679), il Comune di Aci Castello è autorizzato al trattamento dei 
dati personali contenuti nella presente domanda e che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità strettamente connesse alla gestione del concorso pubblico ed alla eventuale assunzione.

Data _____________
Firma

___________________________
     (firma per esteso del dichiarante)

Allegare quanto richiesto all'art.4 dell'Avviso
(documentazione da allegare alla domanda)


