
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DEL L’ART.30 DEL D.LGS.165/01 
FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO IN DETERMINATO E PIENO CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE ( CAT. C) RISERVATO A DIPENDENTI DI 
AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI. 

 
 Al Comune di ADRIA 
 Corso Vittorio Emanuele II n.49 
 Adria  

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..……………  

(cognome e nome) 

nato/a  …………………………………………………… prov. (……), il …………………….…… 
residente in via ………………………………………………………, n. ………, CAP ……………, 
località ………………………………………………….……, prov. (……) 
n. telefonico …………………………………… ; indirizzo e-mail ….....................................…… 
Codice Fiscale n. ……………………………………………………………………………….……. 
 
recapito presso il quale deve essere fatta  qualsiasi comunicazione relativa alla selezione: 
 
cognome e nome …………………………………………………………………………………….. 
via …………………………………………………………………, n. …………, CAP ……………, 
località …………………………, prov. (……)   n. telefonico ………………………………….. 
indirizzo e-mail …………………………………………. 
 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso.  
 

C H I E D E 
 

di essere interessato/a partecipare alla selezione finalizzata alla copertura, presso il Comune di 
Adria, tramite mobilità volontaria, di n.1 posto di:  “AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.”  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (barrare con una X ciò che 
interessa  e completare ove necessario): 
 

� di essere dipendente a tempo indeterminato, presso la seguente pubblica 
amministrazione:……………………………………dal …………………………………………; 

� di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio posseduto); 
� di essere inquadrato nella Categoria “C” con profilo professionale attinente, per contenuto 

lavorativo e competenze richieste, a quello di “Agente di Polizia Locale”, con anzianità di servizio 
nella medesima categoria e profilo di almeno due anni alla data di scadenza del presente avviso; 

� di essere in possesso delle patenti di guida di categoria “A” per la conduzione di motocicli di 
qualsiasi cilindrata e potenza e “B”, oppure soltanto di quest’ultima abilitazione se conseguita in 
data antecedente al 26.04.1988. In caso di mancanza della patente Cat. “A”, la stessa dovrà 
essere conseguita entro un anno dalla presa servizio a proprie spese; 

� di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali in 
corso; 

� di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 
procedimenti disciplinari; 

� di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.5, comma 2, legge 65/1986 ai fini del 
conferimento della qualifica di agente di P.S.; 

� di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e non avere alcuna limitazione al servizio collegata 
all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza che sarà accertata dall’Organo 
Sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio; 



� di essere in possesso del Nulla-Osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Adria in caso di esito positivo della 
procedura di mobilità, con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere 
Ente sottoposto 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.311/2014; 

� di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel Regolamento per la 
disciplina dei concorsi; 
 
 
A tal fine autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla selezione e nel 
rispetto del D.Lgs n.196/2003 ed allego: 
 
◊ dettagliato curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto  
◊ fotocopia di un valido documento di identità  
 

In fede 

Data                                           Firma 


