
 

 

 
 

 

     

             

               All’Unione dei Comuni 

Pian del Bruscolo 

Settore Affari Generali 

Strada Pian Mauro, n. 47 

61010 Tavullia (PU) 

 

 

 

OGGETTO:     domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di n. 2 posti di Agente di 

Polizia Locale  cat. C  a tempo indeterminato e pieno c/o il settore Polizia Locale dell’Unione dei 

Comuni Pian del Bruscolo mediante procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi art. 30 D.Lgs. 

165/2001. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a ________________________________________il __________________ e residente a 

______________________________________ in via __________________________ n. ________ 

telefono  ______________________________cellulare _________ __________________________ 

e-mail  ________________________________________ CF_______________________________  

 

Eventuale domicilio dove l’Unione dei comuni Pian del Bruscolo dovrà indirizzare tutta la 

documentazione relativa alla procedura di mobilità (solo se diverso dalla residenza): 

Via ______________________________________________________ n. ____________________ 

cap. ______________ Comune di _______________________________Provincia _____________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001, per la copertura di nr. 2 posti di Agente di Polizia Municipale  categoria C – posizione 

economica C1 con tempo indeterminato e pieno c/o il settore Polizia Municipale dell’Unione dei 

Comuni Pian del Bruscolo. 

 

A tal fine, presa visione del relativo avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i. e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 

dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 4958 

C.P.)  

 

DICHIARA 
 

quanto segue: 

 

o di appartenere ad una Pubblica Amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

o di essere in possesso del nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza 

(riferito esclusivamente al presente avviso), che si allega; 

o di essere dipendente a tempo indeterminato presso un Ente appartenente al comparto Regioni- 

Autonomie Locali (indicare il nome dell’ente presso cui si lavora) 

_________________________________________________________________________; 



 

 

 
 

(solo per i dipendenti attualmente in part-time) 

 

o di essere disponibile a modificare/incrementare il proprio orario di lavoro in relazione alle 

esigenze organizzative dell’Ente Unione, consapevole che i rapporto di lavoro part-time dovrà 

essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’Amministrazione di 

appartenenza prima dell’immissione in servizio presso l’Unione dei Comuni Pian del 

Bruscolo; 

 di essere inquadrato nella cat. C – C1 posizione economica __________ con il seguente 

profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” (o comunque denominato 

________________________________________________) e  di avere superato il periodo di 

prova nell’ente di appartenenza; 

 essere in possesso della patente di cat. AB o superiore ovvero cat. B rilasciata anteriormente 

al 26/4/1988, in corso di validità; 

 di non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso; 

oppure: di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 

in corso: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza 

(riferito esclusivamente  al presente avviso); 

 di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni 

disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari attualmente in corso;  

oppure: di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 

scadenza dell’avviso cui si riferisce la presente domanda e/o di avere i seguenti procedimenti 

disciplinari in corso: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________;  

 di essere fisicamente e psicologicamente idoneo a svolgere le specifiche funzioni/mansioni 

della figura professionale di cui al presente avviso; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.5, comma 2^, della L. 7/3/1986 n. 65 ai fini 

del conferimento da parte del Prefetto della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

 di essere disponibile a prestare servizio in forza armata; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo alla preferenza a parità di punteggio 

(con l’indicazione degli elementi occorrenti per l’acquisizione del relativo documento presso 

l’amministrazione e l’Ente detentore): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

 di volersi trasferire per il seguente motivo: -

_______________________________________________________________________; 

 di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e di consentire al trattamento per le 

finalità di cui all’avviso di mobilità esterna ai sensi del D. L.gs. 196/2003; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione sopra citata al seguente 

indirizzo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento 

postale), impegnandosi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire; 

  di aver preso visione del presente avviso di mobilità e di accettare le condizioni in esso 

contenute; 

 Che le informazioni inserite nell’allegato curriculum professionale e formativo corrispondono 

al vero; 

 per i dipendenti di altro comparto, la corresponsione fra la categoria di appartenenza e la 

categoria del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali verrà verificata sulla base delle 

tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. del 26/6/2015). 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia dei dati personali” il/la sottoscritto/a autorizza il destinatario della 

presenta a trattare, utilizzare e diffondere le informazioni contenute nella presente domanda, unicamente per ragioni connesse alle 

finalità riguardanti la selezione del personale. 

 

Data _____________        

 

 Firma 

 

________________________ 

 

 

 

 

Si allega:     (obbligatori pena l’esclusione dalla selezione) 

 

- fotocopia (fronte e retro) di documento di identità in corso di validità; 

 

- dettagliato curriculum formativo – professionale; 

 

- nulla-osta preventivo (riferito esclusivamente al presente avviso) rilasciato da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza, alla procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

  

  

 

 


