
 

 

 
Unione Comuni Modenesi Area Nord 

 

Schema di domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 2 unità, con profilo professionale di “Ispettore di Polizia Municipale”, 

categoria professionale D1, con riserva di n. 1 posto al personale interno, ai sensi dell’art.52 comma 1-
bis del d.lgs.165/2001, da assegnare al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 

                                                                                 

 

                                  All’UNIONE COMUNI MODENESI 

AREA NORD  

                 

SERVIZIO PERSONALE    

c/o Comune di Mirandola 

                                                              Via Giolitti n.22   

                                                            41037 - Mirandola       

                                                             MODENA 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità, con profilo professionale di “Ispettore di 

Polizia Municipale”, categoria professionale D1, con riserva di n. 1 posto al personale 

interno, ai sensi dell’art.52 comma 1-bis del d.lgs.165/2001, da assegnare al Corpo 

Intercomunale di Polizia Municipale 

 

                                                                              
La/il sottoscritta/o  ____________________________________________________________________    

  

presa visione dell’avviso di selezione pubblica di cui all'oggetto, indetta da  codesta spettabile Unione con 
determinazione dirigenziale n. 233 dell’1.8.2017 e successiva determinazione dirigenziale n. 238 del 

3.8.2017, 

                                                                                

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità, con profilo professionale di “Ispettore di Polizia Municipale”, 
categoria professionale D1, con riserva di n. 1 posto al personale interno, ai sensi dell’art.52 comma 1-bis 

del d.lgs.165/2001, da assegnare al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 

     

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

- di essere nata/o a _______________________ 

 

il   ____/____/__________ 

- Codice Fiscale _______________________________ 
 

- di essere residente a ____________________________________, Prov. ________,  

in via ____________________________________________________, n. _______ 
 

- telefono ______/_________________ 

 

cellulare  _____________________ 



 

 

- di essere contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica, 
_________________________________@__________________________ 

consapevole che in tal caso, le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva saranno 

inviate dall’Ente esclusivamente con tale strumento 
  

- di essere in possesso della cittadinanza __________________________;    

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ______________________________________  
______________________________________________________________________________; 

durata del corso legale degli studi pari a ______ anni,  conseguito in data ___/___/______ con il     

punteggio di _____/____ presso  

_______________________________________________________ 
 

 

- 

(qualora venga presentato un titolo equipollente a quello previsto nell’avviso di selezione): 

 
di essere in possesso del seguente titolo di studio:  _____________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

durata del corso legale degli studi pari a ______ anni,  conseguito in data ___/___/______ con il 

punteggio di  ____/___ presso ___________________________________________________ 
precisando che lo stesso è  equipollente a quello indicato nell’avviso, ovvero 

_________________________________________, per effetto del seguente provvedimento  

___________________________________________________; 
 

 

barrare 

 

(  ) 

 

di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;              

(nel caso di cittadino straniero) 

                                                                                

(  ) di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva; 
(limitatamente a coloro che ne risultino soggetti); 

 

(  ) di essere in possesso del godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di 
appartenenza 

(  ) di non aver avuto risolti precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a 

causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da 

invalidità insanabile                                                
 

(  ) di non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione 

 

(  ) di essere in possesso dei titoli ai fini della riserva di cui all’art.52, comma 1-bis del D.Lgs. 

165/2001, ovvero essere dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Comuni Modenesi Area 

Nord, inquadrato nella categoria professionale C, con profilo professionale di  “Agente di P.M.” in 
servizio presso il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
(limitatamente ai candidati dipendenti dell’Unione); 

 

(  ) di essere in possesso del seguente titoli di preferenza, ai sensi  dell’art. 5, comma 4 del DPR 

487/1994 
  _____________________________________________________________ 

 

(  ) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto ed in particolare di 
essere in possesso di idoneità incondizionata ai servizi esterni 

 

(  ) di essere in possesso dei requisiti fisico–funzionali e psico–attitudinali necessari per l’accesso ai 

Servizi di Polizia Municipale (come previsto dall’allegato A e B della delibera di Giunta Regionale 



 

 

Emilia-Romagna n. 278 del 14.02.2005). 
 

(  ) di essere in possesso della patente di guida di tipo “A” senza limitazioni e “B” ovvero di essere in 

possesso della patente di guida di tipo “B” se conseguita prima del 26.04.1988, come di seguito 

dettagliato: 
cat. ___________ rilasciata il ___________ dalla M.C.T.C. di ________________________ 

cat. ___________ rilasciata il ___________ dalla M.C.T.C. di ________________________ 

 

(  ) di essere in possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 5 della Legge n. 65/1986, per la qualità di 

Agente di Pubblica Sicurezza 

 

(  ) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile (obiettore di coscienza) ai sensi della legge n. 
230 dell’8.07.1998 (art. 15, comma 7), ovvero di aver rinunciato allo status secondo quanto previsto 

dall’art. 15, comma 7 ter, della medesima normativa 

 

(  ) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui alla vigente normativa in caso di false dichiarazioni;                  

 

(  ) di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di selezione, le norme sull'accesso del vigente 
Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale dell’Unione Comuni Modenesi Area 

Nord, nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione riterrà di apportare agli stessi;                                        

 

(  ) di scegliere la seguente lingua straniera, la cui conoscenza sarà accertata dalla Commissione 
esaminatrice in sede di prova orale, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/01: 

 inglese; 

 francese; 
 

(  ) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso 

di selezione e di  

 consentire 
 non consentire 

la comunicazione dei propri dati ad altri enti che ne facciano richiesta per finalità occupazionali.                                                                             

 

 
 

Allego inoltre alla presente: 

(  ) curriculum formativo/professionale, redatto in carta libera;  
(  ) prospetto di dettaglio delle esperienze di lavoro dipendente presso PP.AA., redatto secondo lo schema 

allegato all’avviso di selezione; 

(  ) eventuale documentazione che comprovi o autocertifichi l’esistenza di titoli di preferenza, ai sensi  
dell’art. 5, comma 4 del DPR 487/1994 

                                                                                           

 Li, _______________                                                                                          

 
FIRMA 

 

________________________ 
 

 

 
 



 

 

Allegato alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità, con profilo professionale di  

“Ispettore di Polizia Municipale”, categoria professionale D1, con riserva di n. 1 posto  

al personale interno, ai sensi dell’art.52 comma 1-bis del d.lgs.165/2001,  

da assegnare al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale. 

 

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE ESPERIENZE DI LAVORO DIPENDENTE  

PRESSO PP.AA. 

 

 

La/il sottoscritta/o, ____________________________________________________________                                                                       

 nato/a _____________________________________________________ il ________________   
                                                                               

   

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
- esperienze di lavoro dipendente presso Corpi/Servizi di P.M in comuni, unioni di comuni, province, 

comunità montane, consorzi di comuni, per lo svolgimento di mansioni proprie del profilo professionale di 

Agente di P.M., cat.prof. C o profilo analogo, con rapporto di lavoro a tempo pieno, come di seguito 
dettagliato: 

 

 

Periodo 
(NOTA SOTTO RIPORTATA) 

Profilo professionale 
e tipologia contrattuale 

Cat. 
prof. 

Ente 

dal .../.../…....  

al .../.../…...... 

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…...... 

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  
al .../.../…......   

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…......   

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  
al .../.../…......   

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…......   

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  
al .../.../…......   

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…......   

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  
al .../.../…......   

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

NOTA= ai fini della valutazione dei titoli di servizio il calcolo viene effettuato a cura dell’Ente, sulla base di quanto dichiarato dal 
candidato nella presente tabella, utilizzando il criterio del calendario commerciale complessivamente pari a 360 giorni annui 
sommando tra di loro i vari periodi prestati (non vengono considerati i periodi di servizio inferiori a tre mesi); ad ogni mensilità (a 
tal fine ogni 30 giorni si computa 1 mese) viene attribuito un punteggio pari a 0,075 punti/mese senza alcun arrotondamento . Non 

sono considerati i periodi lavorativi prestati con rapporto di lavoro a part-time. Sono considerate a tempo pieno le prestazioni 
lavorative rese da personale turnista ai sensi dell’art. 22 del ccnl dell’1.4.1999. 

 
 

 

 

 
 



 

 

- esperienze di lavoro dipendente presso Corpi/Servizi di P.M in comuni, unioni di comuni, province, 
comunità montane, consorzi di comuni,  per lo svolgimento di mansioni proprie del profilo professionale 

di Ispettore di P.M., cat.prof. D1 o profilo analogo, con rapporto di lavoro a tempo pieno, come di seguito 

dettagliato: 
 

Periodo 
(NOTA SOTTO RIPORTATA) 

Profilo professionale 

e tipologia contrattuale 

Cat. 

prof. 

Ente 

dal .../.../…....  
al .../.../…...... 

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…...... 

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…......   

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  
al .../.../…......   

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…......   

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  
al .../.../…......   

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…......   

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 

dal .../.../…....  
al .../.../…......   

 
……………………… 

 
……… 

 
..……………………….. 

dal .../.../…....  

al .../.../…......   

 

……………………… 

 

……… 

 

..……………………….. 
NOTA= ai fini della valutazione dei titoli di servizio il calcolo viene effettuato a cura dell’Ente, sulla base di quanto dichiarato dal 
candidato nella presente tabella, utilizzando il criterio del calendario commerciale complessivamente pari a 360 giorni annui 
sommando tra di loro i vari periodi prestati (non vengono considerati i periodi di servizio inferiori a tre mesi); ad ogni mensilità (a 
tal fine ogni 30 giorni si computa 1 mese) viene attribuito un punteggio pari a 0,15 punti/mese senza alcun arrotondamento. Non 
sono considerati i periodi lavorativi prestati con rapporto di lavoro a part-time. Sono considerate a tempo pieno le prestazioni 
lavorative rese da personale turnista ai sensi dell’art. 22 del ccnl dell’1.4.1999. 

 

 

 
Lì, _________________                                                          

                                                                                

FIRMA 

________________________ 
 


