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Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Dante, 1- 42020 Quattro Castella (RE) 
Tel. 0522/249328 – Fax 0522/249298 

 
 

BANDO DI  MOBILITA’ VOLONTARIA   
EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO  
A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI   

“AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”/Cat. C 
CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 

presso il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale  
dell’Unione Colline Matildiche  

 
SCADENZA per la presentazione delle domande:  

ore 12:00  di Mercoledì 15/10/2014 
 

Il Responsabile del Settore Risorse Umane 
 
VISTO il DPR 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle parti applicabili agli Enti 
Locali; 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 4 del 29/12/2008 ad oggetto: “Adozione 
provvisoria regolamento di organizzazione uffici e servizi, accesso e mobilità”, con la quale è stato 
deliberato di adottare il regolamento di organizzazione uffici e servizi, accesso e mobilità, già in 
vigore nel Comune di Quattro Castella con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 
29/12/2008; 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 del 29/12/2008 di approvazione della dotazione 
organica, profili professionali ed organigramma posizioni apicali; 
VISTO il Piano Triennale del fabbisogno di personale anni 2014-2016, approvato con deliberazione 
di Giunta dell’Unione n. 3 del 10/01/2014 e s.m.i; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 30/01/2014 con la quale è stato adottato 
il Regolamento del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Municipale dell’Unione; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la L. n. 65/1986; 
VISTA la L. R. Emilia-Romagna n. 24/2003; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 278/2005; 
 
In esecuzione della propria Determinazione n. 73/D del 11/09/2014; 
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RENDE NOTO 
  

- che intende procedere all’assunzione, tramite procedura di mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001, di personale inquadrato nella figura professionale di “AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE” /Cat. C (nella posizione economica del dipendente), presso il Corpo Unico 
Intercomunale di Polizia Municipale dell’UNIONE COLLINE MATILDICHE (Ente non sottoposto 
al patto di stabilità e assoggettato al regime vincolistico in tema di assunzioni di personale previsto 
dall’art. 1, comma 562, L. n. 296/2006);  
- che il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso 
l’Unione Colline Matildiche che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla 
procedura di mobilità; 
 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i; 
 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati, 
compresi quelli sensibili, è effettuato ai soli fini dell’espletamento della presente procedura di 
mobilità; 
 
Si precisa inoltre che la cessione del contratto di lavoro dovrà perfezionarsi entro il 31/12/2014. 
 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Cat. C, posizione economica 
d’appartenenza del/della candidato/a al momento del trasferimento, in applicazione del CCNL 
Comparto Regioni - Autonomie Locali e rapportato alla durata della prestazione lavorativa;  
 
 
2. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDU RA DI MOBILITA’  
 
Per l’ammissione alla procedura di mobilità i/le candidati/e dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

1. essere dipendente a tempo indeterminato nella figura professionale di “Agente di Polizia 
Municipale”/Cat. C in un Ente che applica il CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali; 

2. avere superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 
3. essere in possesso dell’attestato di acquisita qualificazione professionale alla figura 

professionale di “Agente di Polizia Municipale” (il cosiddetto corso di prima formazione) 
ovvero essere frequentanti tale specifico corso (delibera della Giunta Regionale Emilia-
Romagna n. 278/2005 - od analoga disciplina di prima formazione se proveniente da altre 
regioni) - gli operatori di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato nei servizi e 
corpi di polizia locale che abbiano maturato al 31 dicembre 2004 un’anzianità di tre anni si 
intendono aver già espletato l’obbligo della formazione iniziale riferita alla figura 
professionale di appartenenza; 

4. essere titolare della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con Decreto del Prefetto di 
competenza; 

5. potere prestare servizio armato nella Polizia Municipale (con riferimento ai requisiti psico-
fisici nonché giuridici); 

6. essere in possesso della PATENTE  di guida di Cat. “B” in corso di validità e possedere i 
requisiti psico-fisici (ad eccezione, eventualmente, dell’età) per conseguire la PATENTE di 
guida di Cat “A”;  
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7. essere fisicamente e psicologicamente idoneo/a a svolgere le specifiche funzioni/mansioni 
del posto da ricoprire; 

8. avere adeguate conoscenze sull’utilizzo del personal computer (elementi di hardware e di 
software, con particolare riferimento al sistema operativo Windows ed agli applicativi Word 
ed Excel); 

9. essere in possesso del nulla-osta definitivo dell’Ente di provenienza del candidato/a, per la 
copertura del posto (da perfezionarsi entro il 31/12/2014);   

10. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni superiori al richiamo orale e 
non avere procedimenti disciplinari attualmente in corso. 

11. titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado (maturità); 
12. godere dei diritti civili e politici; 
 

Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare le motivazioni che hanno indotto a presentare la 
domanda di trasferimento. 
      
Il/la candidato/a deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae contenente le informazioni 
previste nel modello standard europeo (CVE redatto dalla Commissione Europea in data 
11/03/2002), integrate dalla valutazione finale ottenuta con riferimento ai titoli di studio conseguiti 
(superiori al diploma di scuola secondaria di primo grado – ex scuola media) ed a tutte le esperienze 
lavorative avute, anche se non direttamente attinenti. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando e 
devono permanere anche al momento della cessione del contratto di lavoro. 
 
La condizione di privo della vista e/o di sordo-muto comporta l’inidoneità fisica specifica alle 
mansioni proprie della figura professionale del posto per il quale è bandita la procedura in quanto 
non compatibile. 
 
L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica  il/la vincitore/trice del presente 
bando prima dell’immissione in servizio e quindi prima di formalizzare il trasferimento onde 
verificare il possesso dei requisiti fisico-funzionali richiesti per l’espletamento delle mansioni sia 
interne che esterne di “Agente di Polizia Municipale”. 
 
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 
 
Per essere ammessi al COLLOQUIO  i candidati dovranno presentare la domanda, preferibilmente 
utilizzando lo schema allegato al presente bando di mobilità,  come segue: 
 
1. presentazione diretta  all’Ufficio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche, presso il  Comune 
di Quattro Castella, Piazza Dante n. 1 - 42020 Quattro Castella (RE)  

oppure: 
2. a mezzo fax con invio al n. 0522-249298 (specificando per  Servizio Personale dell’Unione 
Colline Matildiche); 

oppure: 
3. a mezzo PEC al seguente indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it; 
 

entro le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 15/10/2014 
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Il termine di presentazione delle domande è perentorio e non si prenderanno in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato o con mezzi di 
trasmissione diversi. 
 
La busta contenente la domanda di ammissione, in caso di consegna diretta, dovrà riportare sulla 
facciata l’indirizzo del mittente e l’indicazione “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITA’ PER 
L’ASSUNZIONE  DI N. 1  “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” /CAT. C”; 
 
Cause di esclusione diretta dalla procedura di selezione: 
 

- mancanza nella domanda dell’indicazione del nome e cognome del/della candidato/a; 
- mancanza della firma autografa in calce alla domanda; 
- domanda pervenuta fuori dal termine indicato nel bando. 

 
Eventuali incompletezze o omissioni che non costituiscano causa di esclusione diretta, dovranno 
essere regolarizzate entro il termine e con le modalità che saranno indicate, a pena di esclusione, 
dalla Responsabile del Settore Risorse Umane; 
 
L’Unione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni per inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 
 
 
4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta libera utilizzando preferibilmente lo schema 
allegato al presente bando, corredata della copia completa di un documento di 
riconoscimento/identità (preferibilmente la patente di guida fronte-retro) in corso di validità.  
 
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.  
 
Nella domanda gli/le aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno dichiarare: 
 
1) cognome, nome, luogo, data di nascita, stato civile, codice fiscale e se posseduti il numero 

telefonico fisso e/o cellulare nonché l’indirizzo e-mail; 
2) residenza, domicilio o recapito al quale il Servizio Personale dell’Unione dovrà indirizzare tutte 

le comunicazioni inerenti il concorso - in caso di variazione di recapito il concorrente dovrà 
darne tempestivo avviso al Servizio Personale dell’Unione al seguente indirizzo mail: 
g.pasini@collinematildiche.it (delle conseguenze pratiche dovute ad eventuali inadempienze 
della presente disposizione, l’Unione dei Comuni non si assume alcuna responsabilità); 

3) le motivazioni che hanno indotto a presentare la domanda di trasferimento; 
 
nonché il possesso dei singoli requisiti prescritti per l’ammissione e cioè: 
 

1. essere dipendente a tempo indeterminato nella figura professionale di “Agente di Polizia 
Municipale”/Cat. C in un Ente che applica il CCNL comparto Regioni-Autonomie 
Locali; 

2. di avere superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 
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3. di essere in possesso dell’attestato di acquisita qualificazione professionale alla figura 
professionale di “Agente di Polizia Municipale” (il cosiddetto corso di prima 
formazione) ovvero essere frequentanti tale specifico corso (delibera della Giunta 
Regionale Emilia-Romagna n. 278/2005 - od analoga disciplina di prima formazione se 
proveniente da altre regioni) - gli operatori di polizia locale già in servizio a tempo 
indeterminato nei servizi e corpi di polizia locale che abbiano maturato al 31 dicembre 
2004 un’anzianità di tre anni si intendono aver già espletato l’obbligo della formazione 
iniziale riferita alla figura professionale di appartenenza;; 

4. di essere titolare della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con Decreto del Prefetto 
di competenza; 

5. di potere prestare servizio armato nella Polizia Municipale (con riferimento ai requisiti 
psico-fisici nonché giuridici); 

6. di essere in possesso della PATENTE  di guida di Cat. “B” in corso di validità e 
possedere i requisiti psico-fisici (ad eccezione, eventualmente, dell’età) per conseguire la 
PATENTE di guida di Cat “A”;  

7. di essere fisicamente e psicologicamente idoneo, a svolgere le specifiche 
funzioni/mansioni del posto da ricoprire; 

8. di avere adeguate conoscenze sull’utilizzo del personal computer (elementi di hardware 
e di software, con particolare riferimento al sistema operativo Windows ed agli 
applicativi Word ed Excel); 

9. di essere in possesso del nulla-osta definitivo dell’Ente di provenienza del candidato/a, 
per la copertura del posto da perfezionarsi entro il 31/12/2014;   

10. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni superiori al richiamo 
orale e non avere procedimenti disciplinari attualmente in corso. 

11. di essere in possesso del titolo di studio (diploma di istruzione di secondo grado- 
maturità)  previsto nel bando; 

12. godere dei diritti civili e politici; 
 
      
Alla domanda  devono essere obbligatoriamente allegati: 
 

- il curriculum vitae; 
- il nulla-osta definitivo al trasferimento da parte dell’Ente di provenienza del candidato/a; 
- documento di identità in corso di validità, preferibilmente la patente di guida fronte-retro. 

 
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità comporta per i/le 
candidati/e l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto dal presente bando, dalle vigenti 
disposizioni dell’Ente in materia di orario di lavoro (che per questo servizio risulta 
istituzionalmente organizzato non solo in orario antimeridiano ma su fasce orarie anche 
pomeridiane, serali, notturne e festive, con articolazione oraria anche per turni) con la 
consapevolezza che l’attività lavorativa in questione sarà prevalentemente svolta all’esterno 
(all’aperto) indipendentemente dalle condizioni atmosferiche ed ambientali (purché dotati di idonei 
DPI), nonché di tutte le norme che regolano lo stato giuridico ed economico degli operatori di 
Polizia Municipale. 
 
La domanda di partecipazione NON fa sorgere alcun diritto al trasferimento per mobilità. 
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5. COLLOQUIO E GRADUATORIA  
 
I candidati verranno selezionati tenendo presenti: 
 
IN VIA PRELIMINARE 
 

- il loro curriculum vitae; 
 
IN FASE VALUTATIVA/COMPARATIVA 
 

- le loro conoscenze, le loro competenze maturate, le loro attitudini e le loro aspirazioni 
all’espletamento delle mansioni di cui trattasi, nonché le loro capacità di risolvere casi 
concreti/specifici sottoposti dalla Commissione considerando: 

 
a. la correttezza e la completezza della risposta; 
b. la visione d’insieme del problema e della soluzione prospettata; 
c. le capacità relazionali del candidato in senso lato ed in particolare quelle di rapportarsi in 

un gruppo di lavoro gerarchicamente ordinato. 
 
La Commissione esaminatrice formulerà un giudizio complessivo in modo da addivenire 
all’individuazione dei soggetti ritenuti più adeguati a ricoprire il posto messo in mobilità. 
 
La valutazione dei/delle candidati/e verrà effettuata da una Commissione Esaminatrice 
appositamente nominata, eventualmente integrata da un esperto/a in psicologia del lavoro. 
 
Al termine del colloquio e dell’eventuale specifica valutazione psico-attitudinale, La Commissione 
attribuirà  un punteggio, che dovrà essere almeno pari a 21/30, finalizzato a formare una graduatoria 
tra i candidati che saranno ritenuti adeguati a ricoprire il posto messo in mobilità presso il Corpo 
Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche, fatta salva la possibilità 
di “rivalutare” tale adeguatezza nel suo complesso, tenendo presente l’esito dell’eventuale 
test/questionario personologico e detta rivalutazione potrà comportare l’esclusione del candidato/a, 
indipendentemente dal punteggio conseguito. 

 
In caso di parità, la preferenza è determinata:  
 
a) dal possesso della patente di servizio prevista dall’art. 139 del Codice della Strada ovvero di 
avere effettuato con esito positivo tutti gli esami previsti ovvero di trovarsi nella condizione di 
poterla conseguire d’ufficio; 

a) dalla minore età (intendendo il  più giovane d’età).  

 
6. CALENDARIO, SEDE E SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO  
 
I nominativi dei candidati/e che dovranno presentarsi verrà pubblicato sul sito dell’Unione Colline 
Matildiche, sezione Bandi e concorsi; 
 
Detti candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento d’identità: 
 

Mercoledì 29 ottobre 2014 ore 9:00 
presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di  Quattro Castella (RE) 

 in Piazza Dante, n. 1 
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La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora sopra indicati sarà considerata quale rinuncia alla 
procedura a prescindere da qualsiasi motivazione addotta. 
 
 
7.  GRADUATORIA FINALE DI MERITO ED ASSUNZIONE  
 
La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Unione Colline Matildiche. 
 
Verrà dato corso alla mobilità nel rispetto delle disposizioni normative e dei vincoli assunzionali 
previsti per le Unioni Comuni al momento della potenziale assunzione. 
 
Individuato il/la candidato/a adeguato/a  a ricoprire il posto, il Servizio personale avvierà il 
procedimento per il perfezionamento del trasferimento di mobilità volontaria nei termini previsti. 
 
Se il consenso viene negato o non perviene alcun riscontro entro il termine fissato si procederà con 
il successivo nominativo in graduatoria. 
 
Nei casi di rinuncia o decadenza dalla nomina del/la candidato/a l’Unione  si riserva la facoltà di  
procedere a contattare per l’assunzione il candidato successivo secondo l’ordine della graduatoria 
sopra indicata così come potrà eventualmente utilizzare tale graduatoria per la copertura di posti che 
dovessero essere posti in mobilità e nel caso di mobilità in entrata, nel rispetto della normativa 
vigente in quel momento. 
 
8. PUBBLICAZIONE  
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line dell’Unione Colline Matildiche e viene altresì 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione stessa.  
 
 
9. ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
 
Il/La  vincitore/trice della procedura di mobilità sarà assunto/a mediante la stipula del contratto 
previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione. 
  
L’assunzione del candidato/a risultato adeguato/a, produce gli effetti giuridici ed economici legati 
alla Categoria di appartenenza ed al CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali, dalla data in 
cui l’interessato/a verrà trasferito/a. 
 
Il/La  vincitore/trice  che non si presenti, senza giustificato motivo,  alla stipula del contratto nel 
termine stabilito sarà considerato rinunciatario/a. 
 
Il/La  vincitore/trice che non assuma servizio entro il termine stabilito, senza un giustificato motivo, 
temporalmente limitato ed autorizzato dall’Unione, decade  dalla nomina. 
 
La domanda di partecipazione NON  fa sorgere alcun diritto al trasferimento per mobilità e 
l’Unione si riserva il diritto di non dar corso al trasferimento. 
 
L’Unione Colline Matildiche non si fa carico di ferie residue o altri istituti maturati presso l’Ente di 
provenienza del dipendente, che dovranno pertanto essere di norma fruiti prima del trasferimento, 
salvo esplicito diverso accordo. 
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10. NORME DI SALVAGUARDIA  
 
L’Unione  Colline Matildiche si riserva la facoltà di: 

- modificare il presente bando, 
- prorogare il termine di scadenza del presente bando, 
- riaprire il termine di scadenza del presente bando anche se lo stesso è già scaduto, 
- revocare il presente bando di mobilità ove ricorrano i motivi di pubblico interesse o 

quando ciò sia richiesto nell’interesse dell’Unione. 
 
In tali casi i/le  concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell’Unione. 
 
 
Il presente bando costituisce lex specialis e pertanto la presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura di mobilità comporta, per i/le candidati/e, l’accettazione 
incondizionata di tutto quanto previsto dal presente bando, dalle vigenti disposizioni dell’Ente in 
materia di orario di lavoro (che per questo servizio risulta istituzionalmente organizzato non solo in 
orario antimeridiano ma su fasce orarie anche pomeridiane, serali, notturne e festive, con 
articolazione oraria anche per turni) con la consapevolezza che l’attività lavorativa in questione sarà 
prevalentemente svolta all’esterno (all’aperto) indipendentemente dalle condizioni atmosferiche ed 
ambientali (purché dotati di idonei DPI), nonché di tutte le norme che regolano lo stato giuridico ed 
economico degli operatori di Polizia Municipale. 
 
A norma della L. n. 241/1990 si fa presente che il termine per la conclusione della procedura di 
selezione è stabilito in mesi quattro dalla data di pubblicazione del presente bando. 
 
Il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003, compresi quelli sensibili, è effettuata ai soli 
fini dell’espletamento della prova selettiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
 
Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente bando si fa espresso riferimento al 
contratto di lavoro, alle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore. 
 
La pubblicazione del bando all’Albo on-line dell’Unione Colline Matildiche costituisce avvio del 
procedimento.  
 
Il Responsabile del procedimento è il Settore Risorse Umane nella persona del suo Responsabile 
Rag. Graziella Pasini. 
 
Il bando sarà altresì pubblicato sui siti internet: 
www.collinematildiche.it; www.comune.quattro-castella.re.it; www.comune.albinea.re.it; 
www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it 
 
Per avere copia del presente bando, è possibile rivolgersi a: 
 
Servizio Personale dell’Unione Colline Matildiche 
Piazza Dante, 1 -42020 Quattro Castella (RE)  
tel.0522-249328/249329 e-mail: g.pasini@collinematildiche.it 
 
Quattro Castella, 11/09/2014      Il Responsabile del Settore  

                f.to Graziella Pasini 
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SCHEMA DI DOMANDA 

         
All’UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 
presso il Servizio Protocollo del Comune di  

 
QUATTRO CASTELLA 

         Piazza Dante, 1 
 

       42020  Quattro Castella (RE)  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ 
 
nato/a ___________________ Prov.____ il _________________ 
 
e residente a ________________ Prov.______  
 
Via_________________________ n° __________ cap. ______ 
 
Stato civile __________________________  
 
Tel. Fisso ____________ Tel. Cellulare ____________ e-mail __________________ 
 
Indirizzo PEC ______________________________________; 
 
Codice Fiscale:________________________________________; 
 
Eventuale domicilio ove l’Unione  dovrà indirizzare tutta la documentazione relativa 
alla procedura di mobilità (solo se diverso dalla residenza)   
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
tel. ______/______________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bando Mobilità Agente  Polizia Municipale  Pagina 10 di 12 

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Municipale”/Cat. 
C, presso il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione 
Colline Matildiche; 

DICHIARA 
 
a tal fine e sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci: 
 

a. di essere dipendente a tempo indeterminato nella figura professionale di 
“Agente di Polizia Municipale”/Cat. C 
nell’Ente_________________________________________________ che 
applica il CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali,  

b. di avere superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 
c. di essere in possesso del seguente diploma di maturità: 

___________________________________ ottenuto con la valutazione finale 
di ______/______; 

d. di essere in possesso dell’idoneità fisica, allo svolgimento  della mansione di 
“Agente di Polizia Municipale”/Cat. C; 

e. di essere titolare della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con Decreto del 
Prefetto di competenza; 

f. di potere prestare servizio armato nella Polizia Municipale (con riferimento ai 
requisiti psico-fisici nonché giuridici); 

g. di essere in possesso della PATENTE  di guida di Cat. “B” in corso di validità 
e possedere i requisiti psico-fisici (ad eccezione dell’età) per conseguire la 
PATENTE di guida di Cat “A” nonché di impegnarsi a guidare ciclomotori e 
motoveicoli ed a conseguire a proprie spese, se non già posseduta, la 
PATENTE di guida di categoria A, nella eventuale sub-categoria all’uopo 
indicata, a semplice richiesta del Comandante entro il termine indicato nella 
stessa (in presenza del requisito dell’età);  

h. di: 
1.  essere in possesso della PATENTE di servizio prevista 

dall’articolo 139 del Codice della Strada; 
oppure: 

2.  NON essere in possesso della PATENTE di servizio prevista 
dall’articolo 139 del Codice della Strada ma: 

I.   di avere effettuato con esito positivo tutti gli esami previsti; 
II.   di trovarsi nella condizione di poterla conseguire d’ufficio; 

oppure: 
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3.  NON essere in possesso della PATENTE di servizio prevista 
dall’articolo 139 del Codice della Strada; 

 
i. di avere adeguate conoscenze sull’utilizzo del personal computer (elementi di 

hardware e di software, con particolare riferimento al sistema operativo 
Windows ed agli applicativi Word ed Excel); 

j. essere in possesso del nulla-osta definitivo  dell’Ente di provenienza; 
k. di non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori 

al richiamo orale e non averne attualmente in corso; 
l. di non avere riportato nel tempo, come pubblico dipendente, alcun 

provvedimento disciplinare   
ovvero 

di avere riportato il/i seguenti provvedimenti disciplinari (TUTTI, compresi 
eventuali richiami orali)  
(indicare la tipologia) ________________  in data______________ 
          _________________ in data ______________ 
 

m. di volersi trasferire per il/i seguente/i motivi: 
 

 avvicinamento al luogo di residenza, 
 desiderio di crescita professionale, 
 motivi familiari, 
 altro ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

n.  di essere in possesso dell’attestato di acquisita qualificazione professionale 
alla figura professionale di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” (il 
cosiddetto corso di prima formazione) avendone sostenuto l’esame finale in 
data _____________________ con il seguente punteggio finale _____; 

oppure: 
 di possedere al 31 dicembre 2004 almeno 3 anni di anzianità di servizio a 

tempo indeterminato nella figura di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”; 
oppure: 

 di essere in possesso dell’attestato di acquisita qualificazione professionale 
alla figura professionale di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” (il 
cosiddetto corso di prima formazione) previsto dalla Regione 
______________________; 
 

o. di essere consapevole che il bando costituisce lex specialis e la partecipazione 
alla procedura comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto 
nel presente bando e nei regolamenti adottatati e/o recepiti dall’Unione in 
materia; 
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p. di autorizzare l’Unione ad utilizzare i dati personali, compresi quelli sensibili, 
contenuti nella presente domanda per le finalità relative alla procedura di 
mobilità; 

q. di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non fa sorgere 
alcun diritto al trasferimento; 

 
Alla domanda  sono allegati: 
 

- il curriculum vitae; 
- il nulla-osta definitivo dell’Ente di provenienza; 
- la copia della patente di guida (fronte-retro) in corso di validità                         

cat. ______    n° ____________ del ________ rilasciata da _______________ 
 
 
Data_______________     _____________________ 

(firma NON autenticata) 


