
Al Comune di  
BARLETTA 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
CORSO VITTORIO EMANUELE n.94  

76121 BARLETTA (BT)  
 
 
Oggetto: Ricerca di n.3 componenti di commissione esperti per la commissione esaminatrice della selezione 
finalizzata alla creazione di una graduatoria di agenti di polizia locale, da assumere a tempo determinato, per il 
prossimo triennio 
 
Il/ La sottoscritto / a ___________________________________________________________ 
nato/a il _______________ a ________________________________Codice fiscale________ 
residente nel Comune di _______________________________________________________ 
via______________________________________________ n. ________________________ 
telefono mobile_______________________________________________________________ 
indirizzo P.E.C./e.mail (obbligatorio)______________________________________________ 
 

C H I E D E 
di presentare la propria candidatura. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 
del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia, 
 

D I C H I A R A 

 
1. di essere dirigente a tempo determinato o indeterminato nei Settori Polizia municipale di una pubblica 

amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 presso il Comune di 

________________________; 

2. di essere funzionario a tempo indeterminato nei Settori Polizia municipale di una pubblica 

amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 presso il Comune di 

________________________; 

3. di possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo professionale 

ricoperto:________________________________; 

4. di aver ricevuto l’autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001, per lo svolgimento del ruolo di 

presidente o componente di commissione, allegata; 

5. che non sussistono cause di incompatibilità con i candidati che hanno presentato domanda; 

6. che non sussistono le condizioni previste dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo 

svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

7. di autorizzare il Comune di Barletta al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003; 

8. di allegare il curriculum vitae; 

9. di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso.  



 
 
Data _________      FIRMA ____________________________  
 
 
N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di 
esclusione, corredata da valido e idoneo documento di identità.  
 
Il presente modello, nella compilazione, non deve in alcun modo essere modificato. 
I campi che non interessano devono essere lasciati in bianco.  
 
 
ALLEGATI:  
CURRICULUM  
DOCUMENTO 
AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001 

 


