
 
 

Allegato  alla determinazione n. 82 del 16.7.2021 
 

 
Comune di ACQUALAGNA 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 

Piazza Enrico Mattei, n. 9 -61041 Acqualagna (PU) tel. 072179671 - Fax 0721 799044 
e-mail: comune.acqualagna@provincia.ps.it 

CF e  PI 00152230413 

 
 
AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, 

DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E TEMPO PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE 

DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C - PRESSO IL SETTORE TECNICO  E POLIZIA 
LOCALE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

 
VISTO  l'art. 30 del d.lgs.30.03.2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto di 
dipendenti tra Amministrazioni diverse; 
VISTO il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 approvato con atto di Giunta 
Municipale n. 19 del 09.03.2021; 
VISTA la “Variazione al Piano Triennale  del fabbisogno del personale 2021/2023-Piano delle 
assunzioni a tempo indeterminato e determinato – Dotazione organica” approvato con atto di Giunta 
Municipale n. 49 del 14/06/2021; 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la “Disciplina delle modalità di assunzione agli 
impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali”, approvato con delibera G.M. n. 65 del 
24/06/2010 ed, in particolare, l’art. 4 rubricato “Accesso per mobilità volontaria da altri enti”; 
VISTA la propria determinazione n. 82 del 16.7.2021, con la quale  si è provveduto all'approvazione 
del presente avviso di mobilità esterna unitamente al fac-simile di domanda; 
 

RENDE NOTO 
 
che con il presente avviso viene indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per passaggio 
diretto di personale tra Amministrazioni Pubbliche, mediante cessione del contratto,  per la 



 
 

copertura di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e tempo pieno di Cat. “C”, profilo professionale 
“Agente di Polizia Locale”, presso il settore Tecnico e Polizia Locale. 
Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, 
ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs 165/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni. 
 
Articolo 1-  REQUISITI DI AMMISSIONE 
Costituiscono requisiti generali obbligatori per la partecipazione alla procedura di mobilità: 
 

a) essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso una 
Pubblica Amministrazione del comparto Funzioni locali; 

b) essere inquadrato nella Categoria “C” del vigente sistema di classificazione del personale del 
comparto Funzioni locali, con profilo professionale di “Agente di Polizia locale” (o Agente 
Polizia Municipale o Istruttore di Vigilanza o Vigile Urbano o altro profilo professionale 
analogo purché inquadrato in cat. C e addetto al servizio di Polizia locale); 

c) aver acquisito un’esperienza lavorativa, a tempo indeterminato e tempo pieno, di almeno 
cinque (5) anni effettivi nella qualifica di Agente di Polizia locale, alla data del presente 
bando; 

d) essere in possesso della patente di servizio per la guida di autoveicoli; 
e) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 65/1986 per il 

conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 
f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in 

corso; 
g) non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 
h) essere in possesso del nulla-osta alla mobilità, incondizionato ed irrevocabile, rilasciato 

dall’ente di appartenenza oppure una dichiarazione preventiva dello stesso Ente di 
disponibilità alla concessione del nulla-osta. 

 
Articolo 2- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatte in carta semplice, secondo lo 
schema allegato, corredate di curriculum vitae  nonché di fotocopia di documento di identità valido, 
dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 
 

1. direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Acqualagna (sede municipale – 1° piano) 
perentoriamente entro le ore 13,30 del 27 agosto 2021 a pena di esclusione;  
2. trasmissione, entro lo stesso giorno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
al Comune di Acqualagna -  Piazza Enrico Mattei n. 9 – 61041 Acqualagna. Farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante; 
3. trasmissione, entro lo stesso giorno, a pena di esclusione, tramite PEC (Posta Elettronica 
Certificata) al seguente indirizzo PEC del comune di Acqualagna:  
comune.acqualagna@emarche.it; 
 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 
Articolo 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA. 



 
 

La domanda deve essere compilata e firmata, utilizzando esclusivamente il modulo ALLEGATO A) 
al presente avviso. 
Il concorrente, nella domanda di ammissione, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi del d.p.R. 445/2000: 
a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b) il titolo di studio posseduto con l'esatta specificazione dello stesso, della data e dell'autorità 
scolastica che lo ha rilasciato; 
c) l'Ente presso cui presta attualmente servizio di ruolo, con indicazione dell'inquadramento del 
rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio nella categoria e nel profilo professionale richiesto; 
d) le eventuali condanne penali subite o procedimenti penali pendenti; 
e) le eventuali sanzioni disciplinari subite o procedimenti disciplinari pendenti degli ultimi due anni 
dalla data dell’avviso; 
f) il preciso recapito (anche posta elettronica e/o PEC qualora se ne sia in possesso) presso il quale 
deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione; 
g) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e dalle 
disposizioni normative vigenti in materia. 
Alla domanda devono essere allegati: 
1) il curriculum vitae datato e sottoscritto; 
2) il nulla-osta, incondizionato ed irrevocabile, al trasferimento da parte dell' Ente di provenienza 
oppure una dichiarazione preventiva dello stesso Ente di disponibilità alla concessione del nulla-
osta; 
3) fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità. 
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta ad 
autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell'allegato curriculum hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, del D.P.R. n. 445/00, e di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, del citato D.P.R. 
In conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà allegare alla domanda fotocopia di un 
documento di identità valido, come sopra richiesto. 
Il comune di Acqualagna potrà procedere ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato. 
Non verranno prese in considerazione le domande, pur pervenute entro i termini prescritti, che non 
saranno compilate utilizzando il modulo ALLEGATO A) di cui sopra, in quanto non riferibili 
formalmente alla presente procedura, nonché le domande di mobilità pervenute in data anteriore 
all'indizione del presente avviso. 
 
Articolo 4- ESAME DELLE DOMANDE 
Le domande che perverranno entro il suindicato termine saranno esaminate dal servizio Personale, 
per valutare il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
I candidati in possesso dei requisiti per la partecipazione, saranno invitati a sostenere un colloquio 
tecnico e motivazionale. 
 
Articolo 5 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
La scelta del candidato avviene mediante un colloquio condotto dal Responsabile del settore 
Tecnico, assistito da un dipendente di categoria C appartenente al servizio di Polizia Locale. 
Il colloquio è preordinato alla verifica delle capacità, delle attitudini e dell’esperienza professionale 
acquisite dai candidati presso gli enti di appartenenza, con particolare riferimento alle funzioni 
assegnate alla figura professionale da coprire. 
Il colloquio è inoltre finalizzato alla verifica dei requisiti motivazionali al trasferimento. 



 
 

A tal fine il Responsabile di settore che conduce il colloquio si avvale delle informazioni contenute 
nei curricula prodotti dai candidati all’atto della presentazione della domanda di mobilità. 
Sull’esito dei colloqui il predetto Responsabile di settore esprime un giudizio di idoneità o non 
idoneità dei candidati ed assegna a ciascuno di essi un punteggio corredato da una sintetica 
motivazione, formulando la conseguente graduatoria. Per la valutazione del colloquio si dispone di 
un punteggio massimo di punti trenta (30). Il colloquio si intende superato con una valutazione non 
inferiore a 21/30. Il giudizio di idoneità corredato del relativo punteggio e della relativa motivazione 
costituisce il parere favorevole previsto dal comma 1, dell’art. 4, del vigente “Regolamento per la 
disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure 
concorsuali” e dall’art. 30, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
La data di svolgimento del colloquio verrà comunicata ai candidati in possesso dei requisiti con 
almeno 5 giorni di anticipo. 
L'assenza al colloquio sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
Al termine della valutazione dei candidati verrà redatto apposito verbale attestante le risultanze 
finali della procedura. 
E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del posto oggetto di 
mobilità, qualora l'organo incaricato non rilevi l'esistenza di professionalità adeguate tra le 
candidature esaminate. 
 
Articolo 6 - NOMINA DEL VINCITORE 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a sottoscrivere, prima della presa di servizio, la cessione 
di contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno. La data di effettivo trasferimento del 
dipendente, prevista per il 1° ottobre 2021, verrà concordata con l’Amministrazione di provenienza.  
Il comune di Acqualagna si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'acquisizione del 
dipendente in mobilità, qualora la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie 
esigenze organizzative. 
L'assunzione è subordinata, in ogni caso, alla previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso per la partecipazione alla procedura. 
Qualora venga accertata la mancanza di uno dei predetti requisiti non si darà luogo alla cessione del 
contratto di lavoro e quindi all’assunzione, intendendosi conclusa la procedura con esito negativo. 
La graduatoria della selezione verrà utilizzata esclusivamente per il posto di cui al presente avviso. 
 
Articolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il comune di Acqualagna si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, sospendere 
o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alla 
mobilità, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente. 
  
 
Articolo 8 - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso, completo del relativo modulo Allegato A), verrà pubblicato per almeno venti (20) 
giorni, mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Acqualagna, nel sito web 
all’indirizzo www.comune.acqualagna.ps.it – sezione “Avvisi e bandi” e nella sezione 
Amministrazione trasparente > Bandi di Concorso. Avviso per estratto sarà pubblicato nel BUR 
Marche. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Responsabile del Servizio Personale – rag. Antonella 
Balducci Tel. 0721/796727 (o centralino 0721/79671) – email: 
a.balducci@comune.acqualagna.ps.it; 



 
 

 
Articolo 9 - RINVIO 
Per quanto non stabilito dal presente avviso, si fa rinvio, al vigente Regolamento per la “Disciplina 
delle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali”,  
approvato con delibera G.M. n. 65 del 24 giugno 2010. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

con finalità di selezione di personale, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 

679/2016. I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento 

per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere 

trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in 

un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione. I dati saranno conservati per il tempo necessario a 

perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Il candidato potrà far 

valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il 

presente bando, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Il candidato ha diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

 DISPOSIZIONI FINALI Il presente bando di mobilità costituisce “lex specialis” della procedura; 

pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, 

di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, come previsto dalla legge 125/1991 e 
s.m.i. L’eventuale assunzione comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’aspirante, delle 



 
 

disposizioni ordinamentali interne dell’Ente. L’Amministrazione si riserva, per motivi di interesse 
pubblico, di deliberare la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso prima dell’inizio delle operazioni concorsuali. L’Amministrazione si 
riserva, altresì, in qualunque momento e fino alla presa di servizio del vincitore ed alla connessa 
stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, di sospendere, revocare, annullare o 
comunque, in altro modo, vanificare, l’intero procedimento senza che da ciò i concorrenti e/o 
vincitori possano accampare alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento, per sopravvenuti vincoli 
legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente, dandone 
comunicazione agli interessati. Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità 
finanziarie nel rispetto della normativa vigente. L’assunzione, rientrante nei numeri del Piano delle 
assunzioni di personale riferito all’anno 2021, è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia 
di reclutamento del personale e finanza locale vigenti. Ai sensi degli art. 4 e 5 della legge n.241/90. 
 
 
Acqualagna, 20.07.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PERSONALE 

Dott. Lani Francesco 
 



 
 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento EU n. 
679/2016 e del DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 del 
10 agosto 2018 

 
Oggetto dell’informativa:  

Il Comune di Acqualagna Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento EU n. 679/2016 e del e del DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal 
modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018, con la presente La informa che la citata normativa prevede la 
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Comune di Acqualagna, rappresentato da Lisi Luca, nel suo ruolo di Sindaco. 

Finalità del trattamento 

Mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato e tempo pieno con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” – 
Cat. C – presso il settore tecnico 

 Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
29 GDPR 2016/ 679. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Durata del trattamento 
I dati vengono trattati per il tempo necessario all'erogazione dei servizi ed anche successivamente per un 
massimo di 10 anni, per esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali e fiscali, e per 
un'efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e 
all'art. 4 n. 2) GDPR, salvo obblighi di legge che impongano una durata superiore.  

Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, 
Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati 
personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Destinatari del trattamento 
I dati in oggetto potranno essere portati a conoscenza di enti ministeriali, uffici fiscali, istituti di credito ed 
autorità giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge.  

Diritti dell’interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 



 
 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
• dell'origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato dal titolare stesso; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 
• la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 
 
Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD)_Regolamento UE 2016/679 

Avvocato Giuliana Riberti 

Via Vincenzo Monti, 10/a 
61032 Fano (PU) 
Telefono 3478851811 
 
E-mail: griberti@libero.it 
  
PEC: giulianariberti@pec.ordineavvocatipesaro.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede: 

      AUTORIZZO 
 
Il trattamento dei miei dati personali per le finalità necessarie all'adempimento degli obblighi di legge e per la 
prestazione/ricezione di servizi. 
  

Luogo, lì ______________________________ Firma, _____________________ 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
Modulo ALLEGATO A)                                                                     
 (in carta semplice) 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA 
VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30, COMMA 1, DEL D.LGS.165/01 PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C - PRESSO 
IL SETTORE TECNICO E POLIZIA LOCALE 
 
 

Al  Comune di  
ACQUALAGNA 

Prov.  Piazza Enrico Mattei, 9 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per n.1 posto di “AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE” (Cat. C), presso il Settore Tecnico e Polizia Locale, aperta con avviso del ___________. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 
445/00, e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto citato, quanto segue: 
 
a) di essere nato/a    a______________________________(_______ ) il _____________     e di 
risiedere in  _____________________________(_______)           Via 
____________________________________ n. _______ C.A.P.___________Codice Fiscale 
_____________________________; 
 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________________________________________________conseguito nell'anno 
accademico________________________ presso  _____________________________________; 
 
c) di essere dipendente a tempo indeterminato e tempo pieno presso la seguente Amministrazione 
Pubblica:_________________________________________________, appartenente al comparto 
“Funzioni Locali” attualmente inquadrato/a nella categoria giuridica “C”, posizione economica 
C___,  nel profilo professionale di “_____________________________________”; 
 
d) di aver maturato esperienza lavorativa a tempo indeterminato e tempo pieno per un periodo di  
anni ____________  effettivi alla data dell’avviso di mobilità, con la qualifica di 
“_________________________________”, con servizio prestato presso le seguenti Pubbliche 
Amministrazioni (1): 
 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
 



 
 

________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
 
e) di non aver mai riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in 
corso; 
 
f) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 65/1986 per il 

conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 
 
g) di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso 
negli ultimi due anni; 
 
h) essere in possesso della patente di servizio per la guida di autoveicoli; 
 
i) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13, Regolamento (UE) 2016/679, e di accettare 
incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso. 
 
Chiede che le comunicazioni relative alla procedura di mobilità di cui trattasi siano indirizzate al 
seguente recapito: 
 
______________________________________________________________________ 
(via e numero civico) 
 
______________________________________________________________________ 
(C.A.P., città) 
 
Oppure tramite e-mail al seguente indirizzo___________________________________ 
 
____________________________________________ 
(Indicare obbligatoriamente  numero telefonico mobile e/o fisso) 
 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito. 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 
1. curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto; 
2. nulla osta incondizionato ed irrevocabile al trasferimento dell'Amministrazione di 
provenienza/dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del 
nulla-osta (cancellare l’ipotesi che non ricorre); 
3. fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 
 
Data:_________________                                                     

            __________________________________ 
           (firma leggibile) 

 
 
 
NOTE 
(1)  Tenere conto dell'esclusione di eventuali periodi di assenza non computabili a tali fini, in quanto non comportanti 
maturazione di anzianità di servizio (ad es. aspettative non retribuite, ecc…). 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento EU n. 
679/2016 e del DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 del 
10 agosto 2018 

 
Oggetto dell’informativa:  

Il Comune di Acqualagna Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento EU n. 679/2016 e del e del DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal 
modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018, con la presente La informa che la citata normativa prevede la 
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Comune di Acqualagna, rappresentato da Lisi Luca, nel suo ruolo di Sindaco. 

Finalità del trattamento 

Mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato e tempo pieno con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” – 
Cat. C – presso il settore tecnico; 

 Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
29 GDPR 2016/ 679. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Durata del trattamento 
I dati vengono trattati per il tempo necessario all'erogazione dei servizi ed anche successivamente per un 
massimo di 10 anni, per esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali e fiscali, e per 
un'efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e 
all'art. 4 n. 2) GDPR, salvo obblighi di legge che impongano una durata superiore.  

Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, 
Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati 
personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Destinatari del trattamento 



 
 

I dati in oggetto potranno essere portati a conoscenza di enti ministeriali, uffici fiscali, istituti di credito ed 
autorità giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge.  

Diritti dell’interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
• dell'origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato dal titolare stesso; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 
• la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 
 
Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD)_Regolamento UE 2016/679 

Avvocato Giuliana Riberti 

Via Vincenzo Monti, 10/a 
61032 Fano (PU) 
Telefono 3478851811 
 
E-mail: griberti@libero.it 
  
PEC: giulianariberti@pec.ordineavvocatipesaro.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede: 

      AUTORIZZO 
 
Il trattamento dei miei dati personali per le finalità necessarie all'adempimento degli obblighi di legge e per la 
prestazione/ricezione di servizi. 
  

Luogo, lì ______________________________ Firma _____________________ 

 



 
 

 

 
 


