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            Allegato I 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 
DEL D. LGS 165/2001, DI N. 1 DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C, CCNL REGIONI ED ENTI LOCALI, 

PRESSO IL SETTORE ASSOCIATO N. 6 POLIZIA LOCALE 
 
                                                                                All’Ufficio Gestione Risorse Umane  
                                        del Comune di Bernareggio 
        Via Pertini, 46 
        20881 Bernareggio (MB) 
        protocollo@comunebernareggio.org 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________ 
il ________________ residente a ___________________________________ 
in via ___________________________________________n. _____________ 
e-mail ___________________________________ tel. __________________ 
cellulare_______________________ 
 

presa visione del bando di mobilità pubblicato da codesto Ente 
 

CHIEDE 
 

con la presente di partecipare alla procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, CCNL Regioni ed Enti 
Locali, presso il Settore Associato Polizia Locale del Comune di Bernareggio e nella costituita Associazione di 
Funzioni del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Bernareggio ed Aicurzio tramite passaggio diretto-mobilità 
volontaria per dipendenti di Pubblica Amministrazione ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001. 
 
Al fine della partecipazione all’avviso di mobilità, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 

 di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno presso la seguente Pubblica 
Amministrazione______________________________dal________________nel profilo professionale 
di ___________________________________________Cat.______Posizione Economica_______; 

 di avere superato il periodo di prova; 
 di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:________________________________________conseguito 
presso_________________________________in data__________________; 

 di essere in possesso dei requisiti generali, richiesti dall’avviso;  
 di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 di godere dei diritti politici e civili; 
 di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza dell’avviso di 

mobilità; 
 di essere in possesso della patente di guida A e B; 
 di essere consapevole dell’obbligo di permanenza in servizio presso l’Ente per un periodo non inferiore 

a due anni; 
 che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445; 



 

 

 di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Bernareggio per 
comunicazioni inerenti il presente avviso; 

 che l’indirizzo per ogni eventuale necessaria comunicazione relativa al presente avviso di mobilità è il 
seguente:__________________________________________________________________________
___________ e-mail _______________________ telefono_______________________ cellulare 
___________________ 

 
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto/a presenta un curriculum professionale in carta semplice. 
 
Allega inoltre fotocopia documento d’identità in corso di validità. 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 autorizza l’ufficio personale del Comune di Bernareggio al 
trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questi utilizzati 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità. 
 
luogo e data 
 
________________________ 
 

________________________________ 
                   firma per esteso 

 
 
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 
Allega alla presente 

 curriculum professionale; 
 copia documento di identità in corso di validità; 
 …………………………………………………………………………………………………...; 
 …………………………………………………………………………………………………...; 
 ………………………………………………………………………………………….………..; 
 …………………………………………………………………………………………………...; 
 ………………………………………………………………………………………….………..; 
 …………………………………………………………………………………………………...; 
 ………………………………………………………………………………………….………..; 

 
 
 
 
Data, .................................... 
 
 
                                                                                         Firma (autografa non autenticata)  
 
 


