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SCHEMA di  DOMANDA 

 

AL COMUNE DI BARZANA 

Via Marconi n.9 

24030 Barzana (BG) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA DI CUI 

ALL’ART.30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO – CAT. C 

POSIZIONE ECONOMICA C.1 DA COLLOCARSI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE; 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato/a 

______________________________________________il ________________________residente in 

____________________________________________ via __________________________________ stato 

civile__________________ codice fiscale_______________________________ tel.___________________ cellulare 

_________________________ email________________________________________________ posta elettronica 

certificata ___________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) 

ed indeterminato di n.1 Agente di Polizia Locale Cat. C p.e. C.1 da collocarsi presso il Settore Polizia Locale; 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA: 

di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo ______________(pieno/parziale) ed indeterminato, presso 

_______________(indicare l’Ente di appartenenza) con inquadramento nella categoria giuridica “C” posizione 

economica e profilo professionale ________________________________, Ente presso il quale è stato assunto a tempo 

__________ (parziale/pieno) e indeterminato in data _________________;  

di avere superato favorevolmente il periodo di prova presso il predetto Ente di appartenenza;  

di non avere in corso procedure disciplinari, né aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio precedente la data 

di pubblicazione del presente avviso; 

di essere stato sottoposto alle seguenti sanzioni: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________;  

 che le informazioni inserite nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;  

di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________________;  

di godere dei diritti civili e politici;  

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________;  

di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________________________;  

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

di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________________  
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di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

preclusivi all’accesso al pubblico impiego; 

di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui alla Legge n.575/1965 e smi, né di esserlo mai stato/a;  

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, 1° 

comma, lettera d) del DPR 10/01/1957 n.3;  

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta;  

di avere conseguito il diploma di ________________________________________________________ Conseguito 

nell’anno ________ presso l’Istituto ____________________________________________ con la votazione di (indicare 

se in sessantesimi o centesimi) _____________________;  

di essere in possesso della patente di guida B;  

di avere un’esperienza almeno annuale maturata presso il settore/servizio oggetto della selezione; 

di saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, applicativi per la 

navigazione in internet e la gestione della posta elettronica);  

di accettare senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso di selezione, nonché da leggi e regolamenti in vigore al 

momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;  

di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, di prestare servizio presso gli uffici del Comune di Barzana, 

rispettando tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente 

C.C.N.L.;  

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o di preferenza a parità di punteggio ai sensi 

dell’art.5 del D.P.R. n.487/94: ______________________________________________________________;  

di essere a conoscenza delle responsabilità penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci o fa uso di atti falsi nel 

procedimento ai sensi dell’art.76 DPR n.445/2000 e che il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.75 del DPR n.445/2000;  

di essere a conoscenza delle Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 

n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/2001, 

n.165) e dal Codice di comportamento vigente nel Comune di Barzana; 

di allegare il nulla osta preventivo alla mobilità di cui all’art.4 dell’avviso di selezione; 

di riservarsi di presentare il nulla osta di cui all’art.1 dell’avviso di selezione, entro la data di svolgimento del colloquio;  

che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa qualsiasi comunicazione relativa alla selezione 

è il seguente:  

Cognome e nome: ___________________________ indirizzo:_____________________________ n. _____________  

Città ____________________________________________ Cap _________ Prov. _________ telefono fisso 

_____________________________ telefono mobile ________________________ e-

mail____________________________________________ PEC ____________________________________________  
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di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Barzana le eventuali variazioni dell'indirizzo indicato nella 

domanda, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi D.Lgs. n.196/2003, per i necessari adempimenti che competono 

al Comune di Barzana ed alla Commissione Esaminatrice in ordine alle procedure di esame nonché per adempiere a 

specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria;  

 di avere svolto le seguenti prestazioni con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Cat. C – 

specificatamente presso servizi attinenti alla selezione in oggetto:  

Ente __________________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

 tempo pieno  tempo parziale: _______% Profilo professionale ________________________________________ 

Cat. ______ Pos. Econ. ______ Mansioni svolte: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Ente __________________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

 tempo pieno  tempo parziale: _______% Profilo professionale ________________________________________ 

Cat. ______ Pos. Econ. ______ Mansioni svolte: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Ente __________________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

 tempo pieno  tempo parziale: _______% Profilo professionale ________________________________________ 

Cat. ______ Pos. Econ. ______ Mansioni svolte: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

Ente __________________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

 tempo pieno  tempo parziale: _______% Profilo professionale ________________________________________ 

Cat. ______ Pos. Econ. ______ Mansioni svolte: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità ________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

Sessione di compilazione riservata a portatore di handicap, ex Legge 05/02/1992, n.104:  

 

quale candidato portatore di handicap, ai sensi della Legge 05/02/1992, n.104, specifico i seguenti ausili necessari per 

l’espletamento del colloquio: ____________________________________________________  

 Quale candidato portatore di handicap, ai sensi della Legge 05/02/1992, n.104 dichiaro di avere necessità, in deroga, 

di tempi aggiuntivi per il colloquio. 
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Luogo, ________________________________________________data____________________ 

 

         Firma 

 

      ________________________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

- Carta d’identità in corso di validità. 

- Curriculum vitae. 

- Nulla-osta preventivo alla mobilità. 

- _______________________ 
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TITOLI DI PREFERENZA 

(art.5 D.P.R. n.487/94) 

 

N.B.: il presente foglio NON DEVE essere allegato alla domanda, ma rappresenta per comodità di lettura l’elenco 

dei possibili titoli di preferenza da indicare nell’apposito spazio previsto nello schema della domanda. A parità di 

merito i titoli di preferenza sono i seguenti:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra;  

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra;  

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico o privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio 

a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;  

17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;  

18) gli invalidi ed i mutilati civili;  

19) i militari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e dei titoli di cui sopra la preferenza è ulteriormente determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;  

c) dalla minore età anagrafica (L. 191/1998 art. 2 comma 9) 
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