
AL COMUNE DI  
MEZZAGO 
Via F.lli Brasca n. 5  
20883 - Mezzago (MB)  

 
 
BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  
 
 
Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto.  
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Nome.......................................................................................................................................................... 
  
Cognome...................................................................................................................................................  
 
nato/a il .......................................... a……………………………………………………………………………  
 
Residente a.................................................................................................. prov.............CAP................  
 
Via......................................................................................................................................................N..  
 
e-mail........................................................................................................................................................ 
 
PEC….........................................................................................................................................................  
 
telefono......................................................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. A tal fine,  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, di:  
-  essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso ……………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………dal………………………………… 
  
- essere inquadrato nella Categoria giuridica C del CCNL Regioni - Autonomie Locali, o in Categoria 
equivalente di altri Comparti di Contrattazione Pubblica e appartenere al Profilo Professionale di 
Agente di Polizia Locale dal……………………………………………………………………………………….  

- possedere il seguente Titolo di Studio  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
conseguito presso………………………………………………………………………………………………….  

 



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

 

- aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio 
antecedente alla data di pubblicazione del Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di un 
Agente di Polizia Locale;  

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

- essere in possesso dei requisiti necessari per poter esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia 
stradale e di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65;  

- non possedere impedimento alcuno al porto d’armi o all’uso dell’arma;  

- possedere l’idoneità fisica a svolgere in modo continuativo e incondizionato le mansioni proprie del 
ruolo a selezione, come da certificato del medico competente alla sorveglianza sanitaria dell’Ente di 
appartenenza a seguito di visita periodica;  

- di essere in possesso di patente di categoria “A” e “B” di abilitazione alla guida di motoveicoli, 
autoveicoli o superiori;  

- essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., rilasciato dall’Ente di provenienza, con il quale si autorizza 
il trasferimento presso altri Enti;  

- essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’Ente di appartenenza secondo cui la stessa è 
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 n. 311/2004.  

- che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto dovrà essere recapitata a:  
 
Nome................................................................................Cognome........................................................  
 
Città ..................................................................................prov.............CAP...........................................  
 
Via …………………………...………..........................................................................................N..............  
 
email.........................................................................................................................................................  
 
L’interessato/a dichiara, altresì, che, ogni eventuale successiva variazione, verrà tempestivamente 
segnalata per iscritto e che il Comune di Mezzago sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del/la destinatario/a.  
 
Data _______________________  
 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 
essere autenticata.  
 
La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.  
 
 
 
ALLEGATI:  



 curriculum vitae dettagliato in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;  
 nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 

165/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;  
 dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui la stessa è 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 n. 311/2004;  

 copia fotostatica non autenticata di un Documento di Identità personale in corso di validità.  
 


