
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA’ 

VOLONTARIA DI COMPARTO E, IN SUBORDINE, MEDIANTE MOBILITA’ 

EXTRACOMPARTIMENTALE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI NR. 1 VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE _ CAT. PLB  _POS. EC.  PLB.1 DA 

DESTINARE ALL’U.O. POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA (CORPO DI POLIZIA 

LOCALE) 

Alla Comunità del Friuli orientale 

Corso Paolino d'Aquileia n. 2 

33043 Cividale del Friuli 

 

comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it 

    

    

 

 

__l__ sottoscritt__________________________________________________________________ 

 

Nat__ a _____________________________________ il _________________________________ 

 

Residente a _________________________________________________(_____) CAP_________ 

 

Via/Piazza _________________________________________________________ nr. _________ 

 

Nr. tel. ___________________________________ Nr. cell. ______________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 

PEC __________________________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’Avviso di mobilità finalizzato all’assunzione di nr. 1 dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato con profilo professionale di Vice commissario di Polizia locale _ Cat. PLB _ pos. ec.  

PLB.1. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

 

• di essere attualmente dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della seguente 

Amministrazione: __________________________________________________ 

 

• di essere inquadrato nella Cat. PLB, posizione economica PLB.1) del CCRL del Comparto 

Unico; 

 

oppure, in caso di mobilità extracompartimentale: 
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• essere dipendente a tempo indeterminato presso 

________________________________________________________________________ 

rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 con 

inquadramento giuridico _________________________________ assimilabile alla cat. PLB 

del C.C.R.L. del personale del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

essendo profilo professionale equivalente per tipologia di mansioni 

• di essere attualmente assunto con rapporto di lavoro: 

□   a tempo pieno 

 

□   a tempo parziale con la seguente percentuale oraria ____________________________ 

 

• di aver superato il periodo di prova nel profilo di Agente di Polizia locale - categoria PLB 

del vigente CCRL 

 

• di possedere il seguente titolo di studio, richiesto dall’avviso di partecipazione: 

 

__________________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________ presso __________________________________ 

• di possedere le seguenti conoscenze informatiche: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

• di essere in possesso della patente di cat. B) in corso di validità; 

 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2 della Legge 65/1986 (Legge 

quadro sull’ordinamento della Vigilanza) per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza (o esserne già in possesso); 

 

• di essere in possesso dell’abilitazione al maneggio delle armi corte e lunghe da fuoco 

rilasciata da una sezione di Tiro a Segno Nazionale (specificare_____________________); 

 

• □  di NON avere procedimenti disciplinari in corso 

□  di AVERE in corso il seguente procedimento disciplinare: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• □ di NON essere stato assoggettato a sanzioni disciplinari 

• □ di ESSERE STATO ASSOGGETTATO alle seguenti sanzioni disciplinari: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• □ di NON avere un procedimento penale in corso 



• □ di AVERE il seguente procedimento penale in corso: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• □ di NON avere una condanna penale passata in giudicato 

• □ di AVERE la seguente condanna penale passata in giudicato (indicare anche qualora sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici; 

• di possedere i seguenti titoli di preferenza, come da allegato all’Avviso di mobilità: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato 

dall’Amministrazione di provenienza (ALLEGATO); 

•   di essere in possesso dell’idoneità alla mansione lavorativa senza prescrizioni, rilasciata ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

• di aver preso visione dell’Avviso di mobilità e di accettare tutte le clausole in esso inserite ivi 

compreso, qualora si dovesse trovare presso l’Amministrazione di provenienza in posizione 

di part-time, il rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________ chiede che tutte le comunicazioni vengano 

inviate al seguente RECAPITO (SE DIVERSO DA QUELLO INDICATO PRECEDENTEMENTE): 

Destinatario_____________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________(__________) CAP _____________ 

e-mail: ________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

indicato. 



Si allega alla presente: 

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (non necessaria in caso di firma 

digitale); 

2) curriculum professionale datato e sottoscritto. 

3) nulla osta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione di provenienza. 

 

DATA ____________________________  FIRMA ________________________________ 


