
(da compilare in carta semplice) 

 

AL COMUNE DI CHIEVE 

Via San Giorgio, 28 

26013  CHIEVE  (CR) 

 

 

DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA – ART. 30 D. LGS. 165/2001 PER L’ASSUNZIONE A  

TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C –  CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..……………………………………………………………………………………..…..……………………..….. 

nato/a a ………………………………………………………….………………………………….………………….. il ……………..………………..……………….., 

residente a …………………………………………………………………. in via/p.zza ………………………………………..…………………………nr. …….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………… recapito telefonico …………………………………..….. 

email………….………………………………..………………………………….……………. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria presso il Comune di Chieve, per il profilo di cui in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità: 

 

DICHIARA 

• Di essere attualmente dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso la seguente pubblica 

amministrazione ………………………………………………………………………, sottoposta a regime di limitazione per 

assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47 della Legge 311/2004; 

• Di essere dipendente pubblico dal ………………………….…………, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

      a tempo pieno 

      a tempo parziale ma di accettare il rapporto di lavoro a tempo pieno; 

• Di aver positivamente superato il previsto periodo di prova per la categoria C; 

• Di ricoprire il ruolo di AGENTE DI POLIZIA LOCALE; 

• Di essere attualmente inquadrato nella categoria C - posizione economica …………… - profilo professionale 

……………………………………………………………… e di svolgere in via ordinaria e continuativa le seguenti mansioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………………… 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………… conseguito 

presso………………………………………….……………………………….…………………………………..nell’anno ………………………..……. 



• Di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del posto da ricoprire senza prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

• Di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, per reati che in base alla legge, 

possano impedire l’istaurarsi o la prosecuzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego; 

• Di non avere attualmente in corso procedimenti disciplinari presso l’ente di appartenenza, né di avere subito 

sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza del presente avviso; 

• Di godere dei diritti civili e politici; 

• Di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di ……………………………………………………………….………..…………….  

• Essere in possesso della patente di guida categoria B, n………………………………………….…… rilasciata da …………….. 

…………………………………………………………………………….……………….  in data …………..……..; 

• Essere in possesso dell’attestato del corso di formazione regionale per agenti neo assunti; 

• Non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il porto e l’uso dell’arma 

in dotazione obbligatoria agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale; 

• Essere in possesso della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” come previsto dall’art.5, comma 2 della 

legge n.65/1986; 

• Di accettare di prestare la propria attività lavorativa con flessibilità di orario di servizio in base alle necessità 

sopravvenute e/o lavorare in convenzione con altri comuni; 

• Di volersi trasferire presso il Comune di Chieve (CR) per le seguenti motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

• Di aver preso visione delle prescrizioni dell’avviso di mobilità e di accettarle integralmente; 

• Di autorizzare il Comune di Chieve per il trattamento dei propri dati personali, in ragione della presente 

procedura di mobilità. 

Luogo e data ………………………………… 

                            FIRMA 

………………………………..……………..………………… 

 

Allegati alla presente domanda: 
1. curriculum formativo e professionale, con l’indicazione dei servizi prestati presso la Pubblica 

Amministrazione, dei percorsi formativi e di ogni altra informazione ritenuta utile al fine della presente 

candidatura, DATATO E FIRMATO; 

2. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

3. dichiarazione preventiva di disponibilità dell’Ente di appartenenza al successivo rilascio di nulla osta con 

decorrenza 02.12.2019 o eventuale successiva data stabilita dall’Ente; 

4. dichiarazione dell’Ente di appartenenza di essere Amministrazione sottoposta a regime di limitazione per 

assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 

311/2004. 


