
  

 

 

 

 

 

   
 

Al  Comune di Carmiano 

SETTORE VI 

Ufficio Risorse Umane 

Schema Piazza Assunta 

73041 Carmiano (Le) 

protocollo.comumecarmiano@pec.rupar.puglia.it 
 

Avviso pubblico di selezione per mobilità volontaria ex art.30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n°165 per 
l’assunzione a tempo indeterminato e in part time al 75% di n°1 unità nel profilo professionale di 

Agente di Polizia Locale (Area Vigilanza) di categoria C1  presso il Settore VII Polizia Municipale 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione di mobilità volontaria ex art.30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n°165, per 

l’assunzione a tempo indeterminato e a pieno di n°1 unità di categoria C1 per la copertura di n°1 posto nel 

profilo professionale di Agente di Polizia Locale (Area Vigilanza) di categoria C1  presso il Settore VII 

Polizia Municipale 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa n° 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dall’art.76 dello stesso Testo Unico: 

DICHIARA 

 

• di essere nato/a a __________________________ (_____) il ____/____/_______ 

• di essere residente a ________________________ (_____) in via/piazza _____________________, n°__ 

telefono n. __________. ____________  

indirizzo di posta elettronica _______________________________@________________________ 

pec (facoltativo) _______________________________@________________________ 

• di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno con profilo professionale di Agente di 

Polizia Locale cat. giuridica C1 posizione economica __________ dal____/____/_______ presso 

___________________________________, Ente soggetto a vincoli in terma di assunzioni ed in regola 

con il Patto di stabilità interno per l'anno precedente 

• di aver prestato in precedenza i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

1. dal ____/____/_______ al ____/____/_______ presso_____________________________________ 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato (cancellare l’ipotesi che non ricorre) e 

a tempo ____________________________ (specificare se a tempo pieno o tempo parziale e numero di ore settimanali) 

con profilo professionale di ________________________________________________________  

cat. giuridica __________ posizione economica __________ 

2. dal ____/____/_______ al ____/____/_______ presso_____________________________________ 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato (cancellare l’ipotesi che non ricorre) e 

a tempo ____________________________ (specificare se a tempo pieno o tempo parziale e numero di ore settimanali) 

con profilo professionale di ________________________________________________________  

cat. giuridica __________ posizione economica __________ 

3. dal ____/____/_______ al ____/____/_______ presso_____________________________________ 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato (cancellare l’ipotesi che non ricorre) e 

a tempo ____________________________ (specificare se a tempo pieno o tempo parziale e numero di ore settimanali) 

con profilo professionale di ________________________________________________________  

cat. giuridica __________ posizione economica __________ 

4. dal ____/____/_______ al ____/____/_______ presso_____________________________________ 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato (cancellare l’ipotesi che non ricorre) e 



a tempo ____________________________ (specificare se a tempo pieno o tempo parziale e numero di ore settimanali) 

con profilo professionale di ________________________________________________________  

cat. giuridica __________ posizione economica __________ 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________ 

conseguito in data ____/____/_______ presso _______________________________________________ 

con la votazione di _____/_________      

• di presentare istanza di mobilità per la seguente motivazione: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• di essere in possesso di una comprovata esperienza almeno triennale con il profilo professionale di 

Agente di Polizia Locale  

• di essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le funzioni di cui all’art. 5 della Legge 

quadro n. 65/1986 e di quelli previsti dalla L.R. n.37/11 

• di essere in possesso della patente di guida di Categoria B, se conseguita anteriormente al 26.04.1988, 

oppure patenti cat. A e B se conseguite dopo tale data  

• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 

possono impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia 

• di essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire  

• di non essere  stato destinatario di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza 

derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile 

• di aver preso visione del presente Avviso e di tutte le informative contenute  

• di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente Avviso  

• di essere a conoscenza che la procedura è in ogni caso subordinata all’eventuale esito negativo di 

contestuale procedura di mobilità obbligatoria  

ALLEGA 

⇒ curriculum vitae in formato europeo, formativo e professionale datato e sottoscritto, dal quale risultino le 

esperienze professionali maturate e le specifiche competenze acquisite, le Amministrazioni presso cui è 

stata prestata attività lavorativa e i relativi periodi, i titoli di studio conseguiti, eventuali corsi di 

perfezionamento/aggiornamento e quant’altro concorra alla valutazione completa della professionalità 

del candidato in rapporto al posto da ricoprire  

⇒ elenco dei titoli valutabili  

⇒ nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione attuale datore di lavoro  

⇒ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario in caso di invio di documenti firmati 

digitalmente) 

_____________________, ____/____/_______ 

 

_____________________________________________________ 

(firma) 


