
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI PERSONALE, MEDIANTE MOBILITÀ 

VOLONTARIA ESTERNA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CATEGORIA “C” – PRESSO 

L’AREA POLIZIA LOCALE 

 

SCADENZA: ore 12.30 del 04-05-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Richiamate: 

• la deliberazione giuntale n. 8 del 21.01.2022 attraverso la quale si è proceduto a ridefinire la 

struttura organizzativa dell’ente; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 01.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il “Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 - annualità 

2022” il quale prevede tra l’altro la copertura di un posto di “Istruttore Agente di Polizia 

Locale” categoria C – a tempo pieno presso il Settore Polizia Locale. 

 

Vista la propria determinazione n. 124 del 05-04-2022 approvazione del presente avviso;  

 

Visto l’art. 30, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura di mobilità volontaria, per curriculum e colloquio, ai sensi dell’articolo 30, 

del D.Lgs. 165/2001, per la copertura delle seguenti posizioni di lavoro: 

 

N. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Locale”, categoria giuridica “C”, da 

inquadrare nell’Area Polizia Locale. 

 

Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti di ruolo di altra Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2 del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

2. essere inquadrati nel profilo di “Agente di Polizia Locale”, categoria giuridica C. Saranno 

ammessi alla presente procedura anche i dipendenti a tempo parziale con rapporto di lavoro 

originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione che accettino di riespandere a tempo 

pieno, al momento del trasferimento nei ruoli del Comune di Busseto, il già menzionato 

rapporto di lavoro a tempo parziale; 

3. aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

4. essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno al profilo di “Agente di 

Polizia Locale”; 

5. essere in possesso della patente di guida di categoria A e B in corso di validità; 

6. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione 

del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

7. assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale, ai sensi dall’art. 35-bis, del 

D.Lgs. 165/2001; 

8. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

9. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 

10. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

11. godimento dei diritti civili e politici; 



 

Tutti i requisiti, pena esclusione, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità e devono 

permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. 

 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei già menzionati requisiti, comporterà 

l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, 

la decadenza dal diritto alla nomina. 

 

FUNZIONI E CARATTERISTICHE DEL PROFILO 

  

Le attività principali del personale con il profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” devono 

conformarsi a quanto previsto: 

• nella Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo1986, n. 65; 

• nella Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 del 4 dicembre 2003; 

• nell’Accordo quadro sulla viabilità urbana del 9 gennaio 2020 stipulata tra ANCI e Ministero 

dell’Interno; 

• nel Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Busseto quando per tempo 

vigente. 

 

L’Agente di Polizia Locale può essere adibito allo svolgimento delle seguenti attività: 

• funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, secondo quanto 

previsto dall’art. 5 della Legge n. 65/1986; 

• organizzazione dei servizi e coordinamento nuclei operativi; 

• intervento diretto negli ambiti della viabilità e della sicurezza stradale, delle attività 

economiche e produttive, della tutela dell’ambiente e del territorio e della qualità della vita 

urbana (disagio sociale, sicurezza dei cittadini); 

• svolgimento e coordinamento, laddove incaricato, di attività d’indagine; 

• coordinamento e controllo delle attività di polizia amministrativa, edilizia, commerciale, 

locale e giudiziaria; 

• concorre al mantenimento dell’ordine pubblico nell’ambito delle funzioni ausiliarie di 

pubblica sicurezza; 

• collabora con le Forze di Polizia di Stato e con gli organismi di protezione civile, nell’ambito 

delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Comandante di Polizia Locale; 

• coordinamento, controllo, supporto ed indirizzo tecnico-operativo al personale 

gerarchicamente e funzionalmente subordinato; 

• predisposizione atti, verifica risultati ed eventuale monitoraggio dei costi dell’attività, al fine 

di ottimizzarne l’uso delle risorse assegnate. 

 

Alla figura professionale dell’agente di Polizia Locale competono tutti i compiti e le attribuzioni 

specificamente previste per il ruolo, ed in particolare: 

• il rispetto dei doveri e agli obiettivi fissati, uniformandosi alle disposizioni ricevute e 

informando il Comandante delle azioni svolte; 

• dedicarsi allo svolgimento dei servizi in modo efficiente, vigilando sulla propria condotta e 

presiedendo con la propria azione le attività secondo le indicazioni del Comandante o di 

iniziativa; 

• utilizzare diligentemente i mezzi e gli strumenti assegnati per il raggiungimento dei risultati 

e vigilare sul loro uso; 

• adottare tutte le azioni necessarie al miglior espletamento dei compiti di istituto, raccogliendo 

e suggerendo eventuali misure di miglioramento del servizio al Comandante; 



• assicurare e curare tutti gli adempimenti in materia di sequestri, tenuta dei registri e quant’altro 

correlato agli adempimenti relativi agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria; 

• assicurare la continuità del servizio adottando ogni azione dovuta, utile o prevista e riferendo 

al Comandante le azioni adottate. 

 

L’agente di Polizia Locale è dotato dell’armamento, secondo quanto disposto dal regolamento e/o 

dalle leggi in materia. 

 

L’agente di Polizia locale è sottoposto alle declaratorie contrattuali della categoria giuridica C, in 

base al CCNL di riferimento. Sono inoltre richieste le seguenti competenze trasversali: 

• di realizzazione: orientamento al risultato, pianificazione delle attività, iniziativa, flessibilità, 

autocontrollo, orientamento al cittadino, fiducia in sé stessi, creatività e innovatività, 

accuratezza; 

• di influenza e relazione: influenza e autorevolezza, tatto e diplomazia, riservatezza e 

discrezione, costruzione di reti relazionali, lavoro in gruppo, entusiasmo; 

• cognitive: apprendimento, analisi, sintesi, aggiornamento, costruzione e sviluppo di 

conoscenze; 

• socio-organizzative: consapevolezza dell’organizzazione, sensibilità ai rapporti 

interpersonali, creazione di clima positivo, capacità di motivarsi e motivare, identificazione 

con l’organizzazione; 

• sociali: analisi dei bisogni del territorio, capacità di rapportarsi con gruppi sociali e utenti 

differenti, sintonia con la cittadinanza 

• di gestione delle emozioni e dello stress: capacità di autocontrollo in situazioni di lavoro 

emotivamente complesse, capacità di controllare e gestire le proprie emozioni e di reagire con 

equilibrio e lucidità a situazioni lavorative stressanti. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai fini del presente avviso non saranno prese in considerazione le domande di mobilità eventualmente 

già presentate al Comune di Busseto in passato. Gli eventuali interessati alla selezione dovranno, 

pertanto, presentare nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata utilizzando l’allegato schema. 

schema reso disponibile anche sul sito internet del Comune di Busseto www.comune.busseto.pr.it  

 

La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà essere indirizzata al servizio personale 

e dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 07-05-2022 e potrà essere inoltrata in uno dei seguenti 

modi: 

• mediante consegna diretta al Protocollo del Comune di Busseto, negli orari di apertura 

dell’ufficio al pubblico; 

• per posta o corriere all’indirizzo Comune di Busseto – Piazza Giuseppe Verdi 10 – 43011 

Busseto (PR). Sulla busta il candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “MOBILITA’ 

AGENTE POLIZIA LOCALE 2022” seguita dal proprio cognome e nome; 

• per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it  attraverso un indirizzo di posta elettronica 

certificata personale del candidato. 

In tal caso il candidato dovrà: 

− sottoscrivere la domanda con firma digitale ed inviarla; 

oppure, in alternativa, 

http://www.comune.busseto.pr.it/
mailto:protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it


− stampare la domanda di partecipazione, apporvi la firma autografa e scansionare il 

documento; il file dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato PDF. 

Nell’oggetto del messaggio PEC il candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “MOBILITA’ 

AGENTE POLIZIA LOCALE 2022” seguita dal proprio cognome e nome. 

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra elencate 

(come, ad esempio, l’invio da una casella di posta elettronica non certificata). 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per le domande pervenute oltre il termine fissato, né 

per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata unicamente: 

• dal timbro dell’ufficio protocollo che rilascia idonea ricevuta nel caso di presentazione diretta; 

• dal sistema elettronico nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata. 

• dalla ricevuta della raccomandata (che deve pervenire comunque entro il termine fissato). 

Raccomandate pervenute al Comune oltre il termine di scadenza non saranno accettate. 

 

I candidati hanno il diritto di richiedere, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

2016/679, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati personali. 

 

Si consiglia ai candidati di evitare di presentare la domanda in prossimità della scadenza per evitare 

qualsiasi possibile disguido. 

 

In caso di avaria temporanea della PEC aziendale, questa Amministrazione si riserva di prorogare il 

termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del 

sistema. 

 

Ai fini dell’ammissibilità alla procedura, occorre allegare alla domanda: 

a) copia documento di identità in corso di validità; 

b) dichiarazione di NULLA OSTA incondizionato all’attivazione della mobilità da parte 

dell’Amministrazione di provenienza per il personale degli Enti Locali con un numero di 

dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 (art.30 c.1 D.Lgs 165/2001), senza che 

ciò comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di Busseto; 

c) curriculum professionale, preferibilmente in formato europeo, debitamente sottoscritto e 

datato, con la specificazione dell'Ente di appartenenza, del profilo professionale di 

inquadramento, del titolo di studio posseduto, dell’esperienza maturata e di ogni altra 

informazione ritenuta utile. La domanda priva di curriculum vitae non sarà presa in esame. 

 

La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente ad una fotocopia di un 

documento di identità del candidato in corso di validità.  

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.  

 

Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli allegati che 

presentino omissione e/o incompletezza, rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente 

avviso. Tuttavia, tali omissioni non comportano l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso del 



requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro requisito o risulti 

dal contesto della domanda o dalla documentazione allegata. 

 

Tutte le istanze, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente 

esaminate dal Servizio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità del presente 

avviso. 

 

I candidati non ammessi alla selezione verranno informati tramite PEC, se indicata nella domanda di 

partecipazione o tramite comunicazione personale. 

 

Per la posizione di lavoro messa a selezione, la relativa commissione esaminatrice procederà alla 

valutazione dei curricula dei candidati ammessi e sottoporrà gli stessi ad un colloquio, la cui data 

verrà comunicata tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente ed all’Albo Pretorio on line. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà, pertanto, cura dei candidati ammessi 

consultare orario e luogo di svolgimento del colloquio. Il Comune declina ogni responsabilità in 

merito alla mancata consultazione della convocazione da parte dei candidati. 

 

Il colloquio avrà ad oggetto, oltre all’approfondimento del curriculum, l’accertamento del possesso 

delle competenze corrispondenti a quelle richieste dall’avviso, delle principali caratteristiche 

attitudinali e gli aspetti motivazionali, ai fini del migliore inserimento nell’attività lavorativa. 

 

Ai fini della scelta dei candidati la commissione incaricata procederà all’assegnazione di un punteggio 

massimo pari a 40 punti, così suddivisi: 

 

Fino a punti 10 per i titoli, di cui: 
Ulteriori titoli di studio in materie attinenti alla posizione 

lavorativa e partecipazione documentata a corsi di 

formazione e di specializzazione relativi alla qualifica da 

ricoprire 

fino a punti 4, con un massimo di punti 1,2 per ogni corso 

di durata annuale con superamento di prova finale e di 

punti 0,3 per ogni corso senza prova di valutazione finale 

Curriculum lavorativo relativo alla posizione da 

ricoprire 

fino a punti 6 

 

Fino a 30 punti per il colloquio: 
Per essere inclusi nella graduatoria di idoneità occorre conseguire nel colloquio una votazione non inferiore a 21/30 

 

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di identità, nei 

giorni e nei luoghi ivi indicati. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si 

considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. I candidati non ammessi alla selezione 

verranno informati tramite PEC, se indicata nella domanda di partecipazione o tramite comunicazione 

personale. 

 

L’esito della procedura verrà approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio Personale 

e pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Ente. 

 

L’Amministrazione si riserva, qualora la data di decorrenza della mobilità indicata nella richiesta di 

nulla osta non possa essere accolta dall’altro Ente, risultando pertanto incompatibile con le proprie 

esigenze organizzative, la possibilità di ricorrere ad altro candidato ritenuto idoneo. 

 

Il presente avviso: 

• non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di non dare corso 

alla copertura dei posti in oggetto, anche per sopravvenuta emanazione di disposizioni 

normative successive; 



• non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il Comune di 

Busseto. 

 

In caso di rinuncia o in altri casi di impedimento del candidato prescelto, in relazione alle esigenze 

organizzative dell’Amministrazione, la chiamata di altri candidati ritenuti idonei, è discrezionale da 

parte dell’Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati. In nessun caso la selezione 

darà esito a graduatorie di merito ma solo all’individuazione dei candidati ritenuti più idonei a 

ricoprire le posizioni ricercate. 

 

È prevista la facoltà di revocare il presente avviso, nel caso di entrata in vigore di norme che rendano 

incompatibile, per qualunque motivazione, la conclusione della procedura o per mutate esigenze 

organizzative. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

  

A conclusione della presente procedura e al verificarsi delle condizioni previste nel PTFP verrà 

individuata/o la/il candidata/o in possesso dei requisiti che risulterà idonea/o alla copertura del ruolo. 

 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non dare corso alla copertura del posto di cui al 

presente avviso, mediante procedimento di mobilità, in assenza di candidate/i ritenute/i in possesso 

di caratteristiche compatibili con il posto di cui all’oggetto o ritenute/i non idonee/idonei a seguito 

del colloquio, o in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alla programmata assunzione. 

 

Ogni informazione sulla procedura sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Busseto 

(www.comune.busseto.pr.it). 

 

L’effettivo trasferimento della/del candidata/o idonea/o - nel rispetto della normativa di cui all’art. 30 

c. 1 e seguenti D. Lgs.165/2001 e seguenti - presso l’Amministrazione Comunale di Busseto, è in 

ogni caso subordinato: 

• all’effettiva possibilità di assunzione di questo Ente in relazione alla Programmazione dei 

fabbisogni di personale ed al piano occupazionale, ai vincoli di bilancio, di legge e di finanza 

pubblica; 

• all’effettiva disponibilità del posto in organico; 

• all’accertamento della piena idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni relative al posto da 

ricoprire. A tal fine l’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica la/il candidata/o 

risultata/o idoneo, non dando luogo alla prevista assunzione in caso di non piena idoneità alle 

mansioni da svolgere; 

• all’effettivo perfezionamento del procedimento di mobilità (cessione del contratto) entro il 

termine che il Comune di Busseto indicherà all’Ente di provenienza del candidato idoneo, 

fatte salve le diverse soluzioni organizzative che questa Amministrazione potrà adottare in 

caso entro tale termine il trasferimento non risulti perfezionato. 

 

La/il candidata/o idonea/o stipulerà contratto individuale di lavoro in conformità alle prescrizioni del 

vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali, che costituirà il Contratto Nazionale di riferimento per 

la gestione del rapporto di lavoro tra il lavoratore e questa Amministrazione. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Busseto che si riserva 

la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, modificare 

o revocare il presente avviso di mobilità o di non procedere ad alcuna assunzione. 

 



Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai regolamenti del 

Comune di Busseto, nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia 

di cui trattasi. 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L. 241/90 – ARTT. 7 E 8 

  

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, si intende anticipata e sostituita dal 

presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte della/l candidata/o, attraverso la sua 

domanda di partecipazione. 

 

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Settore 

Personale dott. Giancarlo Alviani. 

 

Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza delle domande prevista 

dall’avviso e terminerà entro 150 gg. dalla scadenza dell’avviso. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, si informa che i dati personali forniti dai candidati, 

obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto, saranno utilizzati 

esclusivamente l’espletamento delle procedure di cui sopra. 

Titolare del trattamento è il Comune di Busseto. In relazione al trattamento dei dati personali i diritti 

spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt.15-22 e seguenti del GDPR 2016/679. Il candidato, 

presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 

modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

Il Comune di Busseto ha nominato un DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile 

rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di 

tutela dati personali, all'indirizzo e-mail "dpo@lepida.it". 

 

Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che gli 

interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

 

INFORMAZIONI 

  

È possibile rivolgersi per informazioni al Settore Personale telefono 0524.931702 oppure con e-mail 

all’indirizzo: alviani@comune.busseto.pr.it  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

ESTERNA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 

POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CATEGORIA “C” – PRESSO L’AREA 

POLIZIA LOCALE. 

 

 

Spett. Comune di BUSSETO 

SERVIZIO PERSONALE 

Piazza Giuseppe Verdi 10 

43011 BUSSETO (PR) 

 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________ il ____________________________ 

residente a __________________________________ in via _____________________________ tel. 

n. _______________________________ cell. n. ___________________________________  

e-mail _________________________________________ @_____________________________  

CHIEDO 

di partecipare alla selezione mediante mobilità esterna per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato – ex art. 30 - D.Lgs. 165/2001, di n. 1 dipendente con il profilo professionale di Agente 

di Polizia Locale - categoria C – presso l’Area Polizia Locale; 

 

A tale scopo dichiaro: 

➢ Di non avere procedimenti penali pendenti o conclusi alla data di presentazione della 

domanda, (in caso contrario indicare i provvedimenti riportati) 

________________________________________________________________________ 

➢ Di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato provvedimenti 

disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità (in 

caso contrario indicare i provvedimenti riportati) 

________________________________________________________________________  

➢ Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 

  

➢ Di essere in possesso della patente di guida di categoria __________________________ 

 

➢ Di essere attualmente alle dipendenze, a tempo indeterminato, presso l’Ente 

______________________________________________________________ con sede in 

________________________________ dal ______________________________ con il 

profilo professionale di ________________________ categoria ________ posizione 

economica ________________ settore ________________________________________ 

➢ Di aver prestato servizio nei seguenti altri Enti: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

➢ Di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione/specializzazione relativi alla qualifica da  

ricoprire: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

➢ Di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere tutte le mansioni relative al profilo da 

ricoprire; 

➢ Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci; 



➢ Di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché la normativa richiamata 

e vigente e la regolamentazione del Comune di Busseto inerente alla presente procedura. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679. 

 

Allego: 

- curriculum vitae; 

- fotocopia documento di riconoscimento; 

- dichiarazione di NULLA OSTA incondizionato all’attivazione della mobilità da parte 

dell’Amministrazione di provenienza per il personale degli Enti Locali con un numero di 

dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 (art.30 c.1 D.Lgs 165/2001) 

 

Chiedo che le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo (indicare 

solo se diverso dalla residenza): ________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Data _____________ 

 

           FIRMA 

 

____________________ 

 

 


