
 

 

 

 
     AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
     DEL COMUNE DI CHERASCO (CN)    
 Via Vittorio Emanuele n. 79 
 12062 CHERASCO 

 
 
OGGETTO:  Domanda di trasferimento tramite procedura di mobilità volontaria per la 

 copertura di un posto di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” categoria “C”, 
posizione economica “C1” a tempo pieno ed indeterminato. 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)________________________________________________ 
Nato/a il ___________________________ (_____) a____________________________________ 

Residente a ______________________________________ (Prov.______) ( C.A.P. __________)  

Via___________________________________________________________n._______________ 

(tel. n. ___________________________) e-mail________________________________________ 

Pec ___________________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ 

Recapito per comunicazioni: 

________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., 
per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, 
Categoria “C”, posizione economica “C1” addetto al “Servizio Polizia Locale” del Comune di 
Cherasco. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

 
D I C H I A R A 

 

 Di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato presso la seguente 
Amministrazione Pubblica: ______________________________________ a far data dal 
______________________________; 
 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso della 
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea in tal caso dichiarare di godere dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana ______________________________________________; 

 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di ____________________ ovvero 
indicare i motivi di non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
 

 Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso 
agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 



 Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, in una 
PA di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

 Di essere inquadrato nella categoria di accesso “C” e nel profilo professionale di “Agente di 
Polizia Locale” ed aver superato il relativo periodo di prova; 
 

 Di aver superato il corso di prima formazione per “Agenti di Polizia Locale”, organizzato 
dalla Regione Piemonte in data……………………………………. con la seguente 
votazione……………………………… (allegato); 
 

 Di essere attualmente inquadrato nella Categoria Professionale “C”, posizione economica 
_________, profilo professionale ____________________;  
 

 Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:  
 

__________________________________________________________conseguito presso 
________________________________________________________________________ 
in data _______________________________________________ riportando la seguente 
votazione______________________; 
 
__________________________________________________________conseguito presso 
________________________________________________________________________ 
in data _______________________________________________ riportando la seguente 
votazione______________________; 

 

 Di essere / non essere in possesso del titolo di ISPETTORE di Polizia Locale ai sensi della 
normativa vigente (indicare anche nel curriculum); 
 

  Di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione professionale: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

 Di aver prestato servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni (indicare il periodo, il tipo 
di servizio, tempo pieno o tempo parziale con indicazione della percentuale, le ore 
settimanali di servizio e la durata), la categoria di inquadramento, il profilo professionale e i 
motivi di cessazione): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Di non avere in corso procedure per la progressione orizzontale all’interno della categoria di 
classificazione. In caso contrario indicare la procedura per la progressione orizzontale 
all’’interno della categoria di classificazione, con specificazione della nuova posizione 
economica e della prevista data di decorrenza del nuovo inquadramento 
economico________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
  

 Di essere in regola nella posizione relativa agli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile); 

 

 Di essere in possesso della patente di guida di Cat. B rilasciata in data ________________   
 



 Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 

  Di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, sanzioni 
disciplinari né avere in corso procedimenti disciplinari ovvero indicare quelli superiori alla 
censura:_________________________________________________________________ 

 

 Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso 
contrario, indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in 
corso:___________________________________________________________________; 
 

 Di possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni da 
svolgere; 

 

 Di essere in possesso del preventivo NULLA – OSTA scritto dell’Amministrazione di 
appartenenza al trasferimento per mobilità esterna (da allegare obbligatoriamente); 

 

 Di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente 
Avviso di mobilità, (approvato con Determina del Responsabile del Servizio personale del 
Comune di Cherasco n. 130 in data 10.03.2022) nonché delle disposizioni per l’accesso 
agli impieghi di codesta amministrazione, dei Regolamenti comunali e, in caso di 
assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti degli Enti Locali; 
 

  Di essere a conoscenza ed accettare che, qualora pervenga richiesta di mobilità ex artt. 34 
e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., quest’ultima avrà l’assoluta precedenza sulla 
presente mobilità volontaria, così sancito dalla Legge; 

 

 Di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui 
all’Avviso di mobilità; 

 

  Di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., in caso di 
dichiarazioni mendaci. 
 

 
 
 
Allegati OBBLIGATORI: 

1. Curriculum formativo, professionale dettagliato e sottoscritto; 
2. NULLA – OSTA alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza;  
3. Attestato del corso di prima formazione per “Agenti di Polizia Locale”, organizzato dalla 

Regione Piemonte; 
4. Copia fotostatica o in formato elettronico di documento di identità in corso di validità. 

 
 

 
DATA ________________ 

In fede - Firma               
_______________________ 


