CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Scadenza: 26 agosto 2019 ore 12.00

BANDO
DI CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C1 - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI
IL DIRETTORE

In esecuzione della propria determinazione n. 104 del 12.06.2019
"Corso concorso
pubblico per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale cat. C1, area di vigilanza.
Indizione ed approvazione bando";
Visti:
➢ il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
➢ il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 contenente le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
➢ il codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005;
➢ il D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
➢ il D.Lgs. n. 165 del 30/01/2001 relativo a norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
➢ il D.L. 20.02.2017 n.14 convertito in Legge 18.04.2017, n. 48;
➢ il D.L. 28.01.2019, n. 4 convertito in Legge 28.03.2019, n. 26;
➢ i Regolamenti interni dell'Ente;
➢ la L. 10.04.1994, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro;
➢ Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI);
➢ DPCM 7 febbraio 1994, n. 174.

RENDE NOTO
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale Categoria C1, CCNL del comparto
FUNZIONI LOCALI.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO-CONCORSO
➢ cittadinanza italiana;
➢ età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Si prescinde dal limite
massimo di età per i candidati in servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
➢ godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che
ne impediscano il possesso;
➢ patente di abilitazione alla guida di categoria B;
➢ diploma di scuola media superiore che dà accesso all’università rilasciato da istituto
riconosciuto 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 posseduto al
momento dell'eventuale assunzione;
➢ posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di servizio militare per i nati entro
il 31.12.1985;

non essere incorsi nella destituzione da pubblici impieghi;
assenza di condanne penali definite o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.475/99)
o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/01 che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione,
ovvero l'indicazione delle eventuali condanne riportate e degli eventuali procedimenti
penali in corso e dell'eventuale riabilitazione conseguita;
➢ trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 secondo comma della Legge n.
65/1986;
➢ idoneità fisica alle mansioni di Agente di Polizia locale ed esente da difetti fisici che
possano influire sul rendimento del servizio;
➢ 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
dal D. Lgs. 15.03.2010, n. 636).
Preso atto di quanto previsto dal TUIMM (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Qualora, a seguito di verifiche effettuate d'ufficio, il contenuto dei dati, requisiti, titoli dichiarati
in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso emergesse la non veridicità
di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 245, ferme restando le sanzioni penali previste dal successivo art. 76.
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.
➢
➢

RISERVA DEI POSTI VOLONTARI FF.AA.
Ai sensi dell'art. 1014, co 4 e dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010 essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, un 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 ”B” del 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 “A” al presente bando, riportando tutte le indicazioni
in esso previste.
La domanda dovrà essere indirizzata al Protocollo del Consorzio Polizia Locale Alto
Vicentino e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2019 con 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, che dovrà pervenire a pena di
inammissibilità entro il suddetto termine di scadenza (non farà fede il timbro postale),
all'indirizzo: Ufficio Protocollo del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, Via Pasini n. 74 –
36015 SCHIO (VI).
- mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC del Consorzio:
plaltovi@pec.altovicentino.it , trasmessa da utenza personale di posta elettronica certificata
del candidato.
Non sarà considerata valida la domanda presentata con modalità diversa da quelle sopra
indicate.
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: IT 14Z02008 60755 00000 3491390 specificando la
seguente causale di versamento: “tassa iscrizione corso-concorso pubblico per n. 2 Agenti di
P.L. - ed indicazione del 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 precedenza o a
preferenza devono essere dichiarati nella domanda di ammissione al concorso o attestati con
produzione in allegato alla domanda in originale o copia autenticata.
Il candidato dovrà allegare alla domanda: il curriculum vitae che la Commissione visionerà
solo a scopo conoscitivo - la copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità
- la ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso.
Svolgimento del corso di preparazione all'esame:
Il corso, la cui frequenza è obbligatoria, è articolato in 40 ore ed avrà ad oggetto le
seguenti materie:
1. codice della strada
2. codice penale e di procedura penale
3. infortunistica stradale
4. commercio, edilizia, ambiente
5. diritto amministrativo e costituzionale.
La frequenza obbligatoria minima per ognuno dei cinque argomenti non può essere
inferiore al 50% delle ore previste per ciascuna di tale materia e la frequenza complessiva non
deve essere comunque inferiore all'80% della durata del corso. Al di sotto dei limiti di
frequenza indicati il candidato non sarà ammesso alle prove concorsuali.
Materie d'esame:
Le prove d'esame, due scritte ed una orale, verteranno sulle seguenti materie:
1. codice della strada
2. codice penale e di procedura penale
3. infortunistica stradale
4. commercio, edilizia, ambiente
5. diritto amministrativo e costituzionale.
Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 165/2001 è altresì previsto l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese.
Eventuale preselezione
Nel caso il numero delle domande di partecipazione fosse considerato elevato si procederà ad
una prova di preselezione che si terrà il giorno 03.09.2019. I candidati che non si
presenteranno alla preselezione saranno dichiarati rinunciatari. La prova di preselezione non
sarà considerata ai fini del punteggio finale della successiva graduatoria di merito del
concorso.
La comunicazione se si procederà alla preselezione sarà pubblicata sul sito del Consorzio il
giorno 28.08.2019.
Ammessi al corso-concorso
L’elenco degli ammessi alla partecipazione al corso-concorso ed il luogo di svolgimento
delle prove saranno pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del Consorzio il giorno
05.09.2019: www.polizia.altovicentino.it (nella sezione Bandi di concorso).
Calendario del corso e delle prove
Eventuale prova di preselezione: 03.09.2019
Corso: mese settembre/prima settimana di ottobre 2019
Prove scritte: una teorica ed una pratica: 08.10.2019
Prova orale, di lingua inglese ed informatica: 15.10.2019 ed eventualmente 16.10.2019.
Per l'ammissione alla seconda prova scritta è necessario aver superato la prima prova
scritta con il punteggio di almeno 21/30; così pure per l'ammissione alla prova orale è
necessario aver conseguito almeno 21/30 nella seconda prova scritta e l'idoneità nelle prove
di lingua inglese e di informatica.
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 punteggio finale delle prove d'esame è dato dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritta e pratica e del voto conseguito nella prova orale.

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'Amministrazione si riserva sottoporre a visita sanitaria i candidati che al termine del
concorso si siano utilmente classificati nella graduatoria di merito, all'accertamento del
possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la qualifica da ricoprire.
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.
Trattamento dei dati personali
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 in applicazione della vigente normativa in materia.
Il responsabile del trattamento dei dati e 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 http://www.polizia.altovicentino.it
(nella sezione Bandi di concorso).
Per informazioni contattare la Segreteria: tel. 0445-801424.
IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Scarpellini

