
CONSORZIO POLIZIA LOCALE

ALTO VICENTINO 
    

B A N D O

DI  SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI E
PER ALTRE  ESIGENZE  TEMPORANEE  ED ECCEZIONALI  DI  “AGENTE   DI   POLIZIA
LOCALE” -   CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.

IL DIRETTORE

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 19 del 20 ottobre 2022
"Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2023/2024/2025  –  Revisione  struttura
organizzativa dell’Ente,  Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione
dei fabbisogni di personale” e della propria determinazione  n.  142 del 17 novembre 2022
"Selezione per la formazione di una graduatoria per colloquio per la copertura di due posti a
tempo determinato di “Agente  di  polizia  locale” -   categoria C1. Indizione ed approvazione
bando";

Visto il Piano Triennale delle azioni positive adottato da questo Consorzio con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 12 del 08.09.2020 ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 contenente le disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa; 
Visto il codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005; 
Visto il  D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/01/2001 relativo a norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visti i Regolamenti interni dell'Ente; 

RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO del BANDO
E'  indetta una selezione, per colloquio, per la formazione di una graduatoria da cui attingere
per l'assunzione di tre Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per esigenze stagionali e
per  altre  esigenze  temporanee  ed  eccezionali,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
determinato, categoria “C”, posizione economica “C1” del vigente CCNL del comparto Funzioni
Locali. 

ART. 2 – NORMATIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Le modalità della selezione ed i criteri di valutazione sono fissati nel D.P.R. 09.05.1994 n. 487
e ss.mm.ii. 

ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Per il suddetto profilo professionale e categoria è attribuito il trattamento economico tabellare
di base stabilito dal CCNL del comparto, oltre al rateo 13^ mensilità ed all'assegno per il
nucleo familiare se ed in quanto dovuto.  

ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
- cittadinanza italiana; vi possono accedere anche coloro che sono per legge equiparati  ai
cittadini  dello  Stato.  Tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  all'Unione
Europea;  

Scadenza:   19.12.2022 ore 12:00



– età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo; 

– essere in godimento dei diritti civili e politici;
– non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
– possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego (sarà accertata prima dell'assunzione); 
– diploma di scuola secondaria di secondo grado che dia accesso all’università rilasciato da

istituto riconosciuto dall'ordinamento scolastico dello Stato. Per i titoli conseguiti all'estero, il
possesso,  entro  i  termini  di  scadenza  del  presente  bando,  del  provvedimento  di
riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti;

– patente di guida di categoria B;  
– posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di servizio militare per i nati prima del

01.01.1986;
– non  avere  riportato  condanne  che,  ai  sensi  delle  vigenti  leggi,  ostino  all'assunzione  ai

pubblici impieghi;
– possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai

sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 65/1986; 
- non avere impedimenti al  porto e all'uso dell'arma (per coloro che sono stati ammessi a
prestare servizio sostitutivo civile come “obiettori di coscienza” vedasi quanto previsto dall'art.
636 del D. Lgs. 66/2010).
I concorrenti non ammessi ne saranno informati con indicazione delle motivazioni della non
ammissione.  I  concorrenti  che  non  riceveranno  la  suddetta  comunicazione  dovranno
presentarsi a sostenere le prova nella data indicata.

ART. 5 – POSSESSO DEI REQUISITI E TITOLI DI SERVIZIO 
Il titolo di studio ed i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 4 devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. L'accertamento della mancanza di
uno solo dei requisiti prescritti, comporta, in qualunque tempo, la radiazione dalla graduatoria.

ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione da compilarsi in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente bando e corredato dalla copia di un documento di identità in corso di
validità, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore  12:00 del giorno lunedì 19
dicembre 2022 a pena di esclusione con le seguenti modalità: 

– presentata a mano in un unico plico contente sia domanda che allegati e riportante la
dicitura sulla busta  “Domanda di  selezione per  agente di  P.L.  -  Nome e Cognome“
all'Ufficio Protocollo del Consorzio P.L. Alto Vicentino, Via Pasini n. 74 – 36015 Schio
(VI), dalla ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.

– spedita con raccomandata a.r. all'indirizzo:   Consorzio P.L. Alto Vicentino, Via Pasini n.
74– 36015 Schio (VI) in un unico plico contente sia domanda che allegati e riportante
la dicitura sulla busta “ Domanda di selezione per agente di P.L. - Nome e Cognome“.
Non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale ma quello di arrivo presso l'Ufficio Protocollo
del Consorzio; 

– presentata  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all'indirizzo:
plaltovi@pec.altovicentino.it  indicando nell'oggetto “Domanda di selezione per agente
di  P.L.-  Nome   e  cognome“.  La  domanda  potrà  essere  firmata  digitalmente  o
sottoscritta dal Candidato con firma autografa e scansionata unitamente ad un valido
documento di riconoscimento.

Nella domanda i Candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità il possesso
dei requisiti di cui all'art, 4 del presente bando.  
L'assenza di nome, cognome, titolo di studio posseduto e la mancanza della sottoscrizione
della domanda comportano l'esclusione. 

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla prova selettiva dovrà essere corredata da: 

– copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
– curriculum personale datato e sottoscritto.

ART. 8 – AVVISI E COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI
L'elenco dei Candidati ammessi, l'esito della prova ed ogni altra comunicazione inerente la
selezione saranno resi  pubblici  esclusivamente mediante pubblicazione sul  sito  internet  del



Consorzio al seguente indirizzo: http://polizia.altovicentino.it/web/cplavi/ - Bandi di concorso e
sulla Homepage.

ART. 9 – TITOLI DI PREFERENZE E PRECEDENZA  (dpr 487/84 art. 5, comma 4 e 5)
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità
di titoli sono di seguito elencate: 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1. Gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti; 
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. Gli orfani di guerra; 
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. Gli orfani  dei caduti per settore nel servizio pubblico e privato; 
8. I feriti in combattimento;
9. Gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione speciale  di  merito  di  guerra,

nonché i capi di famiglie numerose; 
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti; 
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in

guerra; 
14. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti

per fatto di guerra; 
15. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti

per servizio nel settore pubblico e privato; 
16.Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17.Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un

anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19.Gli invalidi ed i mutilati civili; 
20.Militari volontari nelle Forze Armate congedati senza demerito al temine della ferma o

rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli

e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
A parità di merito e  d   di titoli di preferenza  , la preferenza è determinata dalla minore età. 

RISERVA DEI POSTI VOLONTARI FF.AA.
La riserva per i  militari  volontari  di  cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal co.4
art. 1014 cit.”; 

ART. 10 - DATA E LUOGO DELLA PROVA D'ESAME
La prova d'esame si terrà   il giorno 20   dicembre 2022 dalle ore 09:00   presso la sede del
Consorzio Polizia Alto Vicentino in Via Pasini n. 74 - 36015 Schio (VI).
 
ART. 11 -  PROGRAMMA D'ESAME

La prova d'esame consisterà in una prova orale sulle seguenti materie:
➢ Codice della Strada;
➢ Codice  di  procedura penale e leggi complementari  limitatamente alla parte di

polizia giudiziaria;
➢ Nozioni di infortunistica stradale;
➢ Codice Penale;
➢ Nozioni in materia di annona e commercio;
➢ Nozioni in materia di edilizia ed ambiente;
➢ Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento

     all'ordinamento degli Enti Locali; 



➢ Diritti e doveri del pubblico dipendente.

La conoscenza delle materie potrà essere accertata sia sotto l'aspetto teorico che sotto
quello pratico, anche attraverso la presentazione dei casi concreti attinenti gli argomenti citati.

La Commissione dispone di punti 30 per valutare la prova orale che si intende superata con
la votazione minima di 21/30

ART. 12 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME E RELATIVE COMUNICAZIONI
L'elenco dei  candidati  ammessi  sarà reso noto entro la giornata di lunedì  19 dicembre

2022,  mediante  pubblicazione nel  sito  internet  del  Consorzio  con valore  legale  di  notifica
personale. 

La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e  luogo indicati sarà considerata
come rinuncia a partecipare al concorso. 

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i Candidati dovranno essere muniti di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione.

Art. 13 – GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
Il presente bando è indetto per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo

determinato  volte  a  colmare  criticità  di  organico  del  Consorzio  P.L.  Alto  Vicentino  con
personale avente profilo professionale di “Agente di polizia Locale - Cat. C1”.

La  Commissione  giudicatrice  provvederà  all'espletamento  e  valutazione  della  prova
d'esame e alla formazione della graduatoria dei Concorrenti sulla base del risultato ottenuto. 

E' prevista anche la valutazione psico-attitudinale dei Candidati.
La graduatoria finale di merito che sarà pubblicata nel sito internet del Consorzio  Polizia

Alto Vicentino  ha  validità  biennale,  salvo  diverse  disposizioni  previste  dalla  legislazione
vigente.  Il  vincitore  del  concorso  dovrà  assumere  servizio  entro  il  termine  indicato  nella
comunicazione di assunzione sotto pena di decadenza.

L'assunzione  resta  comunque  subordinata  alle  disposizioni  di  legge,  in  materia  di
assunzioni  di  personale  presso  gli  Enti  Locali  in  vigore  al  momento  dell'assunzione
medesima.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti

dai Candidati nella domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso questa
Amministrazione  e  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  nel  rispetto  delle
disposizioni  contenute  nello  stesso  Regolamento,  in funzione ed ai  fini  del  procedimento
selettivo e di assunzione.
  I dati personali  raccolti  saranno trattati dagli  incaricati  individuati dal responsabile del

trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge (ad. es. per
consentire  assunzioni  da  parte  di  altri  Enti  in  accordo  con  questo  Consorzio).  I  dati
identificativi potranno essere diffusi in occasione della pubblicazione degli esiti delle prove
d'esame e della conseguente graduatoria. Titolare del trattamento è il Consorzio P.L. Alto
Vicentino;  Responsabile  del  trattamento  e  del  procedimento  è  Dr.  Giovanni  Scarpellini,
Direttore-Comandante del Consorzio di Polizia Locale  Alto Vicentino.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
L'assunzione a tempo determinato presso il Consorzio P.L. Alto Vicentino potrà avvenire,

previa verifica del possesso dei requisiti previsti con l'adozione di specifico e separato atto
nel  rispetto  del  potere  assunzionale dell'Ente  e delle  limitazioni  normative in materia  di
assunzioni  di limiti di spesa del personale. 

L'Amministrazione  si  riserva  di  modificare,  sospendere  temporaneamente,  prorogare  o
riaprire i termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato.

Per informazioni contattare la segreteria del Consorzio:
tel.  0445 690127/122 - mail: segreteria@polizia.altovicentino.it

        Schio, 17 dicembre 2022                                                    
 IL DIRETTORE

                                                                                       F.to  Dott. Giovanni Scarpellini
 

Allegato:Domanda di partecipazione al concorso.


