
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

Prot. 4708     Schio, lì 6 novembre 2019

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

 a i  sen s i  d e l l ’ a r t .  11 0 ,  c .  2 ,  D . Lg s .  2 67 / 200 0

d i  n .  1  FUNZIONARIO CAT.  D:

“Vi ce  Com an dan te  –  Res po nsa bi l e  Oper a t i vo”  del  Con so rz i o

  Il Direttore in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 22.10.2019 

RENDE NOTO CHE

il Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” con sede in Schio ha intenzione di assumere, ai sensi

dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 14 dello Statuto consortile, un FUNZIONARIO

cat. D a tempo determinato per l’incarico di 

1  .  “Vic e  Coma nda nt e  –  Resp on sab i le  Opera t iv o ”  de l  Co ns orz i o ;

Gli  interessati  devono  presentare  specifica  domanda,  utilizzando  il  modelllo  allegati  sub  A,

indirizzandola al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – Segreteria – via F.lli Pasini n. 74 – 36015

Schio (VI). 

La domanda deve pervenire a mezzo raccomandata, o a mezzo pec: plaltovi@pec.altovicentino.it, o

deve essere presentata direttamente all’ufficio  protocollo  del Consorzio  entro   e  non oltre le ore  

12:00 del giorno 21 novembre 2019.

La domanda dovrà essere accompagnata da un curriculum da compilare sul modello sub B, dal quale

risultino,  in  particolare,  gli  studi  sostenuti,  le  esperienze professionali  effettuate,  le  attitudini  e  le

capacità professionali.

Requisiti per conferimento incarico di: 

“Vice  Co ma nd ant e  –  Res po n sa bi le  O per a t ivo ” :

diploma di Laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli  ordinamenti

didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero Laurea specialistica (LS)

di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera

b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in giurisprudenza, scienze politiche  o equipollente

e aver svolto l’incarico di Vice Comandante o Comandante in Corpi di Polizia Locale con almeno

trenta dipendenti.

E’ inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità

indicate dall'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e dal D.P.C.M. 07.02.1994, n.174.

b) pieno godimento dei  diritti  politici.  Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi

dall’elettorato politico attivo;
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c) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il

vincitore della selezione, in base alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbia l’idoneità

necessaria per poter esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale;

d) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

e) non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  non

essere  stati  licenziati  per  giusta  causa  o  per  giustificato  motivo  oggettivo;  non  essere  stati

dichiarati  decaduti  da  un  impiego  pubblico  per  aver  conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto

dal D.Lgs. 11.4.2006, n.198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modificazioni.

Trattamento economico 

La  retribuzione  annua  onnicomprensiva  corrisponde  al  trattamento  economico  complessivo  della

posizione giuridica  D,  area di  vigilanza,  determinato  in  relazione al  vigente CCNL del  Comparto

Funzioni Locali del 21.05.2018 e ss.mm.ii. – Periodo 2016-2018, con riferimento sia al trattamento

fondamentale,  che  al  trattamento  accessorio.  Alla  posizione  di  “V ic e  Com an da n te  –

Re sp ons ab i le  Oper a t i v o”  sa rà  in o l t r e  r i co nos c iu ta  una retribuzione di posizione di €

12.000,00 + assegno ad personam di € 15.000,00.

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.

Durata

L’incarico avrà la durata di tre anni: dal 01.01.2020 al 31.12.2022. L’assunzione è soggetta ad un

periodo di  prova di  sei  mesi.  Le eventuali  facoltà  di  recesso delle  parti  saranno disciplinate  nel

contratto individuale di lavoro.

Criteri di valutazione

Le candidature  saranno esaminate  e  valutate  del  Consiglio  di  Amministrazione del  Consorzio  di

Polizia Locale Alto Vicentino con riferimento alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico.

I criteri per valutare i predetti requisiti, desumibili dai curricula dei candidati, sono i seguenti:

• Esperienza in  ruoli  direttivi  di  unità  organizzative complesse in  corpi  di  polizia,  misurabile

attraverso il  numero del personale gestito,  assegnando i  seguenti  parametri:   fino  ad un

massimo di punti 30: 
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Punteggio Unità organizzativa complessa

punti  1/anno  ulteriori  a  quelli  richiesti  per

l'accesso al ruolo
Organizzazione da 30 a 40 unità

punti  2/anno  ulteriori  a  quelli  richiesti  per

l'accesso al ruolo
Organizzazione da 41 a 50 unità

punti  3/anno  ulteriori  a  quelli  richiesti  per

l'accesso al ruolo
Organizzazione con più di 50 unità

• Curriculum vitae: saranno valutati da apposita Commissione i titoli, le patenti, le esperienze,

purché acquisiti  o  maturati  dal  candidato nell'ambito della  funzione di  polizia:   fino ad un

massimo  di punti 10: 

L’istruttoria dovrà essere integrata da un colloquio conoscitivo con il candidato, la cui convocazione

avverrà con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo e al quale potranno accedere coloro che abbiano

conseguito  almeno  punti  15.  Attraverso  il  colloquio  saranno  valutate  le  attitudini  personali  con

particolare riferimento alla gestione per obiettivi e programmi. All'esito del colloquio verrà assegnato

un punteggio massimo di punti 15.

Disposizioni finali

Tutte le comunicazioni ai candidati relative alla selezione, compresa la convocazione per l’eventuale

colloquio, saranno inviate    solo a mezzo posta elettronica   all’indirizzo indicato nella domanda di  

partecipazione. Il candidato è tenuto a dare immediata risposta di ricevuta alla mail.

Per tutto quanto non indicato si applicano le norme di legge e regolamentari.

A termini della normativa vigente in materia di privacy, si informa che i dati personali dei soggetti

partecipanti  al  procedimento  selettivo  saranno  oggetto  di  trattamento  anche  con  procedure

informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione del Consorzio, nel

rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati

medesimi non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per la costituzione del

rapporto di lavoro.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito internet del Consorzio.

Per informazioni si prega di contattare l’Ufficio Segreteria al numero 0445/690127-128.

Schio, 6 novembre 2019

                                                        IL DIRETTORE-COMANDANTE 

                                                       f.to  Dott. Giovanni Scarpellini

Allegati:

A) Modello  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  “V i ce  Com an dan te  –

Re sp ons ab i le  Op era t i v o ” ;  

B) Modello curriculum formato europeo.
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