CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Scadenza: 06.05.2018 ore 12.00

BANDO
DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
POLIZIA LOCALE
CATEGORIA D1 - CCNL ENTI LOCALI AREA DI VIGILANZA RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI FF.AA.

IL DIRETTORE

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 12 settembre 2017
modifica del Piano Occupazionale anno 2018" e della propria determinazione n. 37 del 19
marzo 2018 "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di istruttore
direttivo di polizia locale cat. D1, area di vigilanza. Indizione ed approvazione bando";
Visto il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna approvato con il D.Lgs. n. 198 del
11/04/2006;
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 e ss.mm.ii. relativo a norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i Regolamenti interni adottati da questo Ente;

RENDE NOTO

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo di Polizia Locale Categoria D1, CCNL Enti Locali,
area di vigilanza.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
diploma di laurea triennale rilasciato da Istituti riconosciuti dall'ordinamento scolastico
dello Stato. I cittadini della Comunità Europea in possesso del titolo di studio comunitario
possono chiedere l'ammissione con riserva in attesa dell'equiparazione del proprio titolo di
studio che deve essere posseduta al momento dell'eventuale assunzione;
patente di abilitazione alla guida di categoria B;
età: minima 18 anni compiuti – massima anni 35 (si prescinde dall'età massima per i
candidati dipendenti di ruolo di P.A.);
cittadinanza italiana (requisito non richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte le
eccezioni di cui al DPCM 7.02.1994 n. 174 ed in particolare: godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di provenienza; possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; adeguata conoscenza della lingua
italiana);
essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di servizio militare;
non avere riportato condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, ostino all'assunzione ai
pubblici impieghi e all'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che
ne impediscano il possesso;
idoneità fisica all'impiego. La sussistenza di tale requisito nel vincitore della selezione
dovrà essere certificata con visita medica da effettuarsi dal Medico Competente del Lavoro
ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 accertando la capacità lavorativa rispetto alle
mansioni previste dal profilo professionale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
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 prove nelle date indicate nel programma d’esame.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio:
polizia.altovicentino.it (nella sezione bandi di concorso) il giorno 11 maggio 2018.
RISERVA DEI POSTI VOLONTARI FF.AA.
Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.LGS.66/2010,
essendosi determinato un cumulo di frazioni superiore all'unità, il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
TITOLI DI PREFERENZA (ai sensi del D.P.R. n. 487/1994) vedi allegato n.2 al bando.
MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice va compilata in
conformità dello schema di cui all'allegato n. 1 al presente bando, riportando tutte le
indicazioni in esso previste ed allegando un documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere indirizzata al Protocollo del Consorzio Polizia Locale Alto
Vicentino e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 06.05.2018, mediante una
delle seguenti modalità:
consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino,
Via Pasini n. 74 - 36015 Schio (VI) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Ufficio Protocollo del
Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, Via Pasini n. 74 - 36015 Schio (VI). Saranno
considerate accettabili le domande spedite nel termine sopra indicato.
mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC del Consorzio:
plaltovi@pec.altovicentino.it. La Pec dovrà essere trasmessa da utenza personale di posta
elettronica certificata del candidato.
Tassa di concorso
La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di Euro 10,33= da
effettuarsi con versamento sul conto di Tesoreria presso Unicredit Banca Spa P.zza IV
Novembre - Schio (VI) IBAN: IT14Z0200860755000003491390, specificando la seguente
causale di versamento: “tassa iscrizione concorso per n.1 posto di Istruttore di P.L.
- cat. D1- Cognome e Nome del/la candidato/a”.
Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda
Il possesso dei titoli di accesso, delle condizioni che danno diritto a deroghe, dei titoli
che danno diritto a precedenza o a preferenza devono essere: o dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso o attestati con produzione in allegato alla domanda in originale
o copia autenticata.
La mancata dichiarazione o produzione dei titoli di accesso comporta l'esclusione
dal concorso o la non considerazione ai fini della formazione delle graduatorie a seconda
dei casi.
Alla domanda il candidato deve allegare la ricevuta comprovante il versamento della
tassa di concorso.

Il candidato deve inoltre allegare il proprio curriculum professionale in formato
europeo e tutti i titoli o documenti atti a dimostrare speciale preparazione.
a) Servizi: precedenti periodi di servizio riguardanti rapporti di pubblico impiego o privato,
anche a tempo determinato che potranno essere certificati in originale o mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
unitamente alla fotocopia fronte-retro di un documento di identità;
b) Curriculum professionale: con le indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di
studio, di lavoro e l'esatta indicazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime
ed ogni altro riferimento ritenuto d'interesse ai fini della valutazione. Il curriculum deve
essere firmato dal concorrente.
Valutazione dei titoli
Il punteggio di 10 punti riservato alla valutazione dei titoli è così ripartito:
titoli di studio: massimo punti 3 per la valutazione del titolo richiesto per l'accesso in
relazione al punteggio conseguito. Non viene valutato il titolo ottenuto con il punteggio
minimo.
−
titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni: massimo punti 4 distribuiti,
nell'ambito del periodo massimo valutabile stabilito dalla Commissione giudicatrice, in
relazione alla durata del servizio e alla qualifica ricoperta in posti di lavoro attinenti a
quello messo a concorso;
−
titoli vari e curriculum professionale: massimo punti n. 3 viene valutata l'attività
lavorativa non svolta presso Pubbliche Amministrazioni con funzioni attinenti e parificabili
alla qualifica del posto messo a concorso della durata di almeno un anno; vengono valutati
anche i titoli non rientranti nella precedente categoria in relazione all'importanza in
relazione al posto da ricoprire nonché ulteriori diploma universitario o laurea
quinquennale.
Programma d'esame
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
- Codice della Strada
- Codice di procedura penale 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
Ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 165/2001 è previsto l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese.
Prove d'esame e calendario
Prova scritta materie d'esame e prove di lingua inglese e di informatica: martedì 15
maggio 2018 alle ore 14.30
Prova orale: giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018 con orari che verranno comunicati
tramite pubblicazione sul sito del Consorzio dopo la prova scritta.
Saranno ammessi alla prima prova scritta i candidati che avranno riportato il punteggio
migliore. La prova di preselezione non è considerata ai fini del punteggio finale della
successiva graduatoria di merito del concorso.
Per l'ammissione alla prova orale è necessario aver superato la prova scritta con il
punteggio di almeno 21/30 ed aver conseguito l'idoneità nelle prove di lingua straniera e di
informatica.
Sede di svolgimento delle prove:
Le prove scritte: sulle materia d'esame, di lingua straniera e di informatica del 15 maggio
2018 avranno luogo presso la sede dell'Istituto Prof.le "Ipsia G.B. Garbin", Via Tito Livio n. 7 Schio (VI).

La prova orale (probabilmente suddivisa in due giornate) si terrà i giorni 24 e 25 maggio
2018 presso la sede del "Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino", Via Pasini n. 76 - Schio (VI).
Graduatoria
La graduatoria sarà formata da apposita Commissione giudicatrice ed avrà validità di tre
anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente alla indizione del concorso.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare nel termine di giorni 30, pena la
decadenza dal diritto al posto, l'originale o copia autenticata dei titoli dichiarati nella
domanda.
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.
Informativa prevista dal D.Lgs. 30-06-2003, n. 196
Il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti stabiliti
dalla legge in materia di concorsi pubblici e comunque nella piena tutela dei diritti ed in
particolare della riservatezza del candidato.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del procedimento è il dott.
Giovanni Scarpellini, Direttore/Comandante del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.
Il presente bando è reperibile presso la sede del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
ed è altresì disponibile nel sito internet del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentinonella
sezione bandi di concorso.
Per informazioni contattare tel. 0445-801424 o via mail: spollaore.m@polizialocalenevi.it
IL DIRETTORE
F.to Dott.Giovanni Scarpellini

ALLEGATO 1
Ufficio Protocollo del
Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino
Via Pasini n. 74
36015 Schio (VI)

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo
di Polizia Locale Categoria D1 CCNL Enti Locali, area di vigilanza.

Il/La sottoscritto/a NOME ____________________ COGNOME__________________________
nato/a ___________________________________________
residente a _______________________ (

) in

(

)

il ____/____/______

via _________________________ n. ___

codice fiscale ________________________________________________________________
tel. ___________________________ mail o PEC___________________________________

DICHIARA
- di essere cittadino/a italiano/a;
o in alternativa dichiara________________________________________________;
- di essere fisicamente idoneo alla mansione di Istruttore di vigilanza ;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
o motivo della non iscrizione o cancellazione: ________________________________;
- di non avere riportato condanne penali definitive e provvedimenti definitivi del Tribunale o
condanne o provvedimenti che impediscano la costituzione di rapporto di impiego presso la
Pubblica Amministrazione;
o eventuali condanne riportate, eventuali procedimenti penali in corso ed eventuale
riabilitazione conseguita____________________________________________________ ;
−

di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile).

DICHIARA ALTRESI'

- di essere in possesso del seguente diploma universitario: __________________________
di durata: _________________________________________________________________
conseguito presso l' Università ______________________________ con votazione ____/___
- di essere in possesso di patente di categorie B;
− ulteriori titoli di studio e di servizio posseduti e sugli eventuali requisiti di precedenza
o preferenza): ______________________________________________________________

Chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo (solo se diversi da
quello indicato sopra) _______________________________________________________;

Dichiara di conoscere che la nomina del/la concorrente vincitore avrà luogo solo se
consentita dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento della nomina stessa.
Allega la seguente documentazione:
• Copia della ricevuta versamento della tassa di concorso
• Copia fotostatica del documento di identità fronte/retro
• Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto

Con la presente dichiara di accettare quanto previsto nel bando di concorso e delle norme
in materia di privacy.

____________, lì __________

Firma ________________________________

ALLEGATO 2
Titoli di preferenza a parità di merito (DPR 487/94 art. 5, comma 4).
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito (che
hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo al termine delle prove) sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gli insigniti di medaglia al valore militare;
I mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;
I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
Gli orfani di guerra;
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
Gli orfani dei caduti per settore nel servizio pubblico e privato;
I feriti in combattimento;
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglie numerose;
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra;
I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico e privato;
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;
Gli invalidi ed i mutilati civili;
Militari volontari nelle Forze Armate congedati senza demerito al temine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata dalla minore età.

