
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
NORDEST VICENTINO 

    

B A N D O

DI  CONCORSO PUBBLICO,   PER TITOLI  ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N.  1
(UNO)  POSTO DI  AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE  CATEGORIA C1 - CCNL ENTI
LOCALI, AREA DI VIGILANZA.

IL DIRETTORE

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 18 del 21 settembre 2017
"Revisione della dotazione organica – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed
approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale – Anni 2018-2019-2020” e della
propria determinazione  n. 119 del 13 novembre 2017  "Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di 1 (un) posto di agente di polizia locale cat. C1, area di vigilanza. Indizione
ed approvazione bando";

Visto il Piano Triennale delle azioni positive adottato da questo Consorzio con delibera del  
Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19.07.2017 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

E'   indetto   concorso  pubblico, per titoli ed esami,  per  la  copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di  Agente di Polizia Locale Categoria  C1, CCNL Enti Locali,
area di vigilanza.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- cittadinanza italiana ;
– età non inferiore agli anni 18;
–  patente di abilitazione alla guida di Categoria B;  
-  diploma  di  scuola  media  superiore  che  dia  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  posseduta  al  momento
dell'eventuale assunzione; 
- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di servizio militare per i nati
prima dell'1.01.1986;  

Scadenza:  05 gennaio 2018  ore 12.00



- 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; 
- essere in godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause
che ne impediscano il possesso; 
- avere l'idoneità fisica all'impiego: sana e robusta costituzione immune da imperfezioni fisiche
pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di istituto; 
- 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).
Possono partecipare al concorso i cittadini  degli Stati  membri dell'Unione Europea ovvero i
familiari di cittadini dell'Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001
come sostituito dall'art. 7 della legge n. 97/2013). 
I  requisiti  devono  essere   posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
L'ammissione  al  concorso  avviene  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati dai candidati.
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  all’albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del  Consorzio:
www.polizialocalenevi.it (nella sezione bandi di concorso). 

RISERVA DEI POSTI VOLONTARI FF.AA.
La riserva del  20% per  i  militari  volontari  di  cui  agli  artt.  1014 e  678 D.Lgs.  66/2010 e
successive modifiche sarà applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto
dal comma 4, art. 1014 cit.

TITOLI DI PREFERENZA (ai sensi del D.P.R. n. 487/1994) vedi allegato n. 1 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.  2  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 Nordest
Vicentino e dovrà pervenire entro le  ore 12.00 del giorno 5 gennaio 2018 con una delle
seguenti modalità: 
- consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino,
Via Rasa n. 9 – 36016 Thiene (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,  all'indirizzo:   Ufficio  Protocollo  del
Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, Via Rasa n. 9 – 36016 Thiene (VI). La domanda
dovrà pervenire al Consorzio entro e non oltre il termine di scadenza su indicato (non farà fede
il timbro postale); 
-  mediante  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  PEC  del  Consorzio:
plnevi.segreteria@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 10,00 = da

effettuarsi con versamento sul conto di Tesoreria del Consorzio  IBAN:  IT 38L05 72860
79002 65704 86526 specificando nella  causale di versamento: “tassa iscrizione concorso
per n. 1 Agente P.L. - Cognome e nome del/la candidato/a” .

mailto:plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it


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.

La  mancata  dichiarazione  o  produzione  dei titoli di accesso comporta  l'esclusione
dal  concorso.

Alla domanda il candidato  deve allegare la ricevuta comprovante il versamento della
tassa di concorso. 

Il  candidato  può  inoltre allegare il  proprio curriculum professionale 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 3.6  di  cui  2.6  punti per la valutazione del titolo richiesto
per l'accesso in relazione al punteggio conseguito e punti 1.0 per la valutazione di titoli
superiori attinenti alla  specifica professionalità;

- titoli  di  servizio  presso  pubbliche  amministrazioni:  massimo  punti  3.6  distribuiti,
nell'ambito del  periodo  massimo valutabile stabilito dalla Commissione  giudicatrice,  in
relazione alla durata del servizio e alla qualifica ricoperta;

- curriculum professionale:  massimo  1  punto  assegnato  dalla Commissione in relazione
alla  rilevanza dello stesso che deve essere comprovata da adeguata  documentazione
(anche in forma di dichiarazione sostitutiva);

- titoli  vari:  massimo  punti  1.8  di  cui   0.9  per  altri  titoli  attestanti  qualificazione
professionale  (titoli  di  studio  non  valutati  nella  categoria  specifica,  attestati  di
qualificazione  professionale, ecc.) e 0.9 per altri titoli di servizio  (servizi presso privati o
attività private e altri servizi non valutabili nella specifica categoria).

  Programma d'esame
        Tutte le prove verteranno 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.
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, tramite traduzione in lingua italiana di un brano.

      Prove d'esame e calendario
Eventuale preselezione: venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 14.00
Prova scritta riguardante le materie d'esame, prova di lingua inglese ed informatica:
giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 14.00
Prova orale:  giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 9.30 (ed eventualmente venerdì 26 
gennaio 2018 alle ore 9.30)



 Preselezione
La  prova  di  preselezione  sarà  effettuata  qualora  pervenisse  un  numero  elevato  di

domande di partecipazione al concorso e consiste in quiz a risposta multipla sulle materie
d'esame.

Saranno ammessi alla  prova scritta i  candidati risultati idonei.
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 inglese e di
informatica. 

  Sede di svolgimento delle prove:
L'eventuale prova selettiva del 12 gennaio 2018 e la prova del 18 gennaio 2018 ( scritta

sulle materia d'esame, di lingua straniera e  di informatica)  si terranno presso la sede
dell'Istituto Prof.le  G.B. Garbin , Via Rasa n. 6 -  Thiene (VI). 

Le  prove  orali  previste  nei  giorni  25  gennaio  ed  eventualmente  26  gennaio  2018
avranno luogo presso la sede del "Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino", Via Rasa n. 9
- Thiene (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 Nordest
Vicentino.

Il presente bando è reperibile presso la sede del Consorzio ed è altresì disponibile nel
sito  internet del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino:  http://polizialocalenevi.it/
(nella sezione bandi di concorso) 

Per informazioni contattare tel.  0445-801424.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Scarpellini



ALLEGATO 1

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. 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 di preferenza, la preferenza è determinata dalla minore età. 



Schema di domanda di ammissione al concorso                                   ALLEGATO 2       
                                                                            
                                                                            Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino

                                                                Via Rasa n. 9 - 36016 Thiene (VI)

Oggetto: Domanda  di  partecipazione  al  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura di 1 (un) posto a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale
Categoria  C1  CCNL  Enti  Locali, area di vigilanza.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a ___________________________________________    (     )    il  ____/____/______ 

residente  a ____________________________ (     ) in   via __________________________

n. _____    tel. __________________ cell  ________________________________________ 

email ______________________________________________________________________

DICHIARA DI

- essere cittadino/a italiano/a;  in alternativa dichiara _______________________________ ;
- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di servizio militare (solo per
candidati di sesso maschile);
- 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; 
- avere l'idoneità fisica all'impiego: sana e robusta costituzione; 
- essere in godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause
che ne impediscano il possesso;
- essere  iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  _____________________________ ;
- 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);

DICHIARA INOLTRE

- di  essere  in possesso  del titolo di Studio: _______________________________________

conseguito presso l'Istituto ______________________________ con votazione ___________ 

– di essere in possesso di patente di categoria B 

– dichiarazioni su eventuali  ulteriori  titoli  di  studio  e  di servizio  posseduti  o requisiti di 

precedenza  o  preferenza):  __________________________________________________ 

     Chiede che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo e numero telefonico: (solo 

se diversi da quello sopraindicato) ______________________________________________ .

    Dichiara  di essere a conoscenza che  la  nomina  del/la concorrente vincitore avrà luogo
solo  se  consentita  dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento della nomina
stessa.

______________ , lì __________                Firma ________________________________



ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:

1. COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO

2. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE FRONTE E RETRO

3. …..................................................................................................

4. …..................................................................................................

5. …...................................................................................................

6. …....................................................................................................

FIRMA del candidato/a …..............................................................................
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