
All’EGAP PARCHI REALI  
SERVIZIO PERSONALE  
Viale Carlo Emanuele II, 256 
10078 Venaria Reale (TO) 

BANDO N. 1/2022 - AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO DI N. 1 POSTO DI GUARDIPARCO – FUNZIONARIO DI VIGILANZA CATEGORIA D (ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001) –  

Il / La sottoscritto / a_____________________________________________ nato/a il____________________ 
a ________________________________ prov. _____codice fiscale __________________________________  
residente nel Comune di_______________________ via_______________________________________ n.___ 
recapito telefonico_______________________ e-mail/pec __________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, dal codice 
penale e dalle leggi speciali regolanti la materia,  

DICHIARA 

a) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo (precisare se pieno o part time) _____________
indeterminato presso il seguente ente (sottoposto a limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente): 
________________________________________________ Comparto Contrattazione Collettiva Nazionale 
____________________________________; 

b) di essere inquadrato nella categoria giuridica D presso Ente/Datore di lavoro
_______________________________________________________________________________

dal _____/____/______ (almeno tre anni) con Profilo professionale di inquadramento 
________________________________________ Categoria di inquadramento _________ Posizione economica 
in godimento_______________ e di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 del Bando n. 1/2022; 

c) di aver prestato i servizi come dichiarati nel curriculum vitae allegato;
d) di aver conseguito il titolo di studio come da allegato curriculum vitae;  
e) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver subito le 

seguenti condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
______________________________________________________________________________________); 

g) di non aver ricevuto, negli ultimi tre anni, una valutazione negativa per mancato raggiungimento degli
obiettivi annualmente assegnati; 

h) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari né
avere procedimenti disciplinari in corso (ovvero di aver subito i seguenti provvedimenti disciplinari, ovvero di avere i 
seguenti procedimenti disciplinari in corso _______________________________________________);  

i) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni;
j) di essere disponibile all’uso dell’arma;
k) di non avere controversie di lavoro pendenti connesse alla categoria o profilo professionale da ricoprire;
l) di essere in possesso di nulla osta alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza

(incondizionato o comunque condizionato a decorrenza non successiva a 60 giorni); 
m) che le informazioni riportate nel curriculum vitae, sottoscritto sotto la propria responsabilità personale ed

allegato alla presente, corrispondono al vero; 
n) di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del recapito, ove

dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla procedura in oggetto; 
o) di accettare senza riserve le condizioni del Bando n. 1/2022.

Data ____________________________ firma _____________________________________ 

Si allegano:  
1. Nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza 
2. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto 
3. Copia di un documento d'identità in corso di validità. 

(compilare il campo firma con nome e cognome e firmare a mano o digitalmente)
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