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Seciali
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Certificato
lS09001- 2008

Prot. 56

Monselice,24 febbraio 2015

c.c. Mol15
*

Al Resoonsabiledell'UfficioPubblicazionidel Comune

i'm*.*...'

Richiestapirbblicazione
ait'?Uo prètoiiòifriél Sito Ufficialedel bandodi corsocon selezione
per
polizia
locale cat. C1 e formazione
di unagraduatoriadi meritovalidaper i
finale
agentidi
comunidelleprovincedi Verona,Padova,Rovigo,Vicenza,e Mantova.
Perla pubblicazione
allîlbo pretoriodi codestoEnte,si trasmettein allegatol'estrattodel
selezione
di operatoridi
Bandodel corsodi 10 livellocod. MOll5i per formazione
e successiva
PoliziaLocalecategoriaCl
La domandapuòesserècompilataancheon linetramiteil sito: www.viqileurbano.it
per la presentazione
delledomandeal corsoè la seguente:
La scadenza
16 maggio2O15
Si rimanein attesadella ricevuta in calcealla presente,con attestazionedellbwenuta pubblicazione.
Distintisaluti.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

AI CENTROSTUDI, FORMAZIONEED
PROFESSIONALE
ORIENTAMENTO
PERLA P.A. e la POLIZIA LOCALE
V i a E m i l i a1 5
35043 Monselice PADOVA

Si assicura avvenuta affissione all'Albo Pretorio e nel sito ufficiale di questo Ente del Bando del Corso di 10
livello con selezionefinale di merito
D

cod. MO115 per OPERATORTDI POLIZIA LOCALE CAT. C 1

RegistropubblicazioniN.
Pubblicazione
dal

ffi
EUF
ElltMm

:1t3!.ACl(.Aliglì

ViaEmilia15
(PD)
35043Monselice
www.csfo.it csfo@csfo.it
Tel:0492700635
fax:04291900120
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SCADEIL 16 MAGGIO2015
il termine per I'iscrizione al

CORSOBASE CON SELEZIONE FINALE
** AGENTE DI POLIZIA LOCALE
COruTOnVUNZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI VALTDITA
TRIENNALE
PERASSUNzIoNITEMPoRANEE
PRESSoGLI
ENTI LOCALIDELLEPROVINCEDI VERONA/ PADOVA/ROVIGO, VICENZA, MRTTOVR

estratto
si rende noto
che sono aperte le iscrizioni al corso per Aspiranti Agenti di POLIZIA LOCALE (cat, C1).
ll corsointenderisponderead un'esigenza
delleAmministrazioni
Comunaliche necessitano
di personalepreparatoper assunzionia tempo
determinatoin particolariperiodidell'anno,nei qualisi intensificala necessitàdi disporredi operatoridi PoliziaLocale.
ll corsoè finalizzatoa prepararepersonaleche aspiriad essereassuntoin qualitàdi operatoredi polizialocalea tempo determinatoe/o stagionale
o qualeformazionedi baseper assunzionitramite contrattidi formazionee lavoro pressoi Comuniconvenzionati
con il C.S.F.O.
e pressoaltri
Comuniche ne farannorichiesta.Conla selezionefinalesarannoformatedellegraduatoriedei candidatiidoneiche sarannoutilizzatedalle
per assunzionicon contrattia tempo determinato,in full.time o in part-timeverticale,orizzontaleo ciclico,
Amministrazioni
Localiconvenzionate,
nel rispettodei requisitiprevistidal Regolamentointernodi ciascunEnteLocale,
Per il personaleinterno in serviriopressogli Enti Localicon diversaqualifica,in possesso
dei requisitirichiestie che aspiriallatrasformazione
del
proprioprofiloprofessionale
in quellodi operatoredi polizialocalecat. C1,qualoravengasuperatala selezionecon esito positivo,gli stessiEnti
potranno utilizzarel'attestatorilasciatoper lo scorrimentoverticaleo orizzontale.

Inizio corso 23 maqqio 2015 presso il Centro Studi FormazioneOrientamento,
i l c o r s os i s v o l g e r àa l s a b a t od a l l e o r e 0 9 , 0 0 a l l e 1 3 . 0 0 s i n o a l c o m p l e t a m e n t od e l l e 4 0 o r e .
Per iscrizioni,costi e altre informazionitelefonarealla segreteriadel C.S.F.O.dal lunedìal venerdìdalle ore 9.00 alle
ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 17,00 ai seguentinumeri: tel,: O49 9101545 fax: O42919O012O
GSM: 335 6065555 o tramite e-mail all'indirizzo:

csfo@csfo.it
ll Bondointegrole e le modalitù di occessool corsopotronno esserevisionotionchenel sito:
www.vioileurbano.it
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V i aE m i l i a
15
(PD)
35043Monselice
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Tel:0499101545
fax:04291900120
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A'/Rentro il qiorno16/05/201
e inviaretramiteraccomandata
in stampatelloo a macchina
Dacompilarsi
Atc.s.F.o.

per la PubblicaAmministrazionb
e la PoliziaLocale
Professionale
CentroStudi Formazionee Orientamento
V i a E m i l i a1 5
35043Monselice(PD)

sesso(F)/ (M)

_L_ sottoscritt

CHIEDE
poter
poter
la prova selettivafinale per Agentidi PoliziaLocale;
M01
15
e
di
sostenere
al
corso
I'iscrizione
effettuare
di
DICHIARA:
I di poterfrequentarein aula
ij in videoconferenzada casa
ai sensi dell'art.2 della legge n. 15/1968e dell'art.'l del D.P.R.N.403/1998,
sotto la propriapersonaleresponsabilità,
penali
previste
di falsitàin attie dichiarazioni
dellacitataLeggen. 15/1968nell'ipotesi
dall'art.26
dellesanzioni
consapevole
più
inoltre:
verità
dichiara
rispondenti
da
mendaci,uso o esibizionedi attifalsicontenentidati non
Prov.
A) di essere nat il
CodiceFiscale
Prov.
B) di essereresidentea
in via

v)
D)
E)
F)

di esseredi stato

al serviziodi PoliziaMunicipale;
fisica,psichicaed attitudinale
di esserein possessodell'idoneità
possesso
italiana
o
europea;
cittadinanza
dell3
di esserein
di essere in possesso dei requisiti richiestidalla legge 65/86 art. 5, comma 2, per ottenere Ia qualità di agente di
pubblicasicurezzaossia, tra I'altro,del godimentodei diritticivili e politici;di non aver subito condannaa pena
detentivaper delittonon colposo;di non essere stato sottopostoa misura di prevenzione;di non essere stato espulso
dalle Forze armate o dai Corpi militarmenteorganizzati;di non essere stati ammessi a prestareserviziocivile ai sensi
della legge 8.7.1998n.230, consapevoleche a coloro che sono stati ammessia prestareserviziocivile e vietato
partecipare
ai concorsiper impieghiche comportinoI'usodellearmi.
oVveroi motivi della non iscrizloneo
G) di essereiscritt_ nellelisteelettoralidel Comunedi
dellacancellazione
H) di non essere mai stato/a destituito/adispensato/adichiarato/adecaduto/ada un pubblico impiego; ovvero in caso
affermativospecificarei motivi:
r) di non aver riportatocondannepenalidefinitiveo prowedimentidefinitividel Tribunale
J) di esserein possessodel seguentetitolodi studio:
conseguitoin data
diploma

pressol'lstituto
dellapatentedi guidadi Categoria
K) di esserein possesso
-

conpunteggio
rilasciata
da

in data
di essere/nonesserein possessodella certificazionedelle competenzeinformaticheconseguitapresso
_ in data
M ) di essere/nonesserea conoscenzadella seguentelinguastraniera:
N) Di essere/nonesseredisponibilead effettuarelo stageformativodi 160 ore pressogli enti locali.
o) Di esserea conoscenzache il C.S.F.O.si riservain qualsiasimomentodi prorogareI'awio del corso con selezione
L)

finale.
P) di autorizzareil trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente per i fini istituzionalidell'Organismodi
Formazione.

o)

1'
e versamento
di riconoscimento
VITAE,copiadocumento
il proprioCURRICULUM
richiesta
allapresente
di allegare
rata.
conil C.S.F.O.e chela quotadi
dagliEntiLocaliconvenzionati
che il corsovieneco-finanziato
R) Di esserea conoscenza
è paria € 1.000,00;
di studioa caricodelsottoscritto
e materiale
iscrizione,
tutoraggio
al corsola quotaversatanonverràrestituita.
chein casodi rinunciaallapartecipazione
s) Di essereconsapevole
perassunzioni
a terminepresso
graduatoria
concontratti
pubblica
formazione
di
una
daràluogoalla
r) e chela selezione
prova
possibilità
la
selettiva
finale
solamente
di sostenere
gli EntiLocaliconvenzionati
con il C.S.F.O.
e che vi è la
perassistenza
previoversamento
amministrativa.
delcontributo
relativeal corsoè il seguente:
le comunicazioni
ll recapitopressoil qualedesiderasianofattepervenire
Comune
Tel. Mobile:
e-mail
Data

n.
C.A.P.
N. Tel.:
Prov.
- Riceverecomunicazioni
anchevia SMS: (Sl)/ (NO)
Firmain originale
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Monselice,
24 febbraio2015

coD.coRsoM0115
CORSOBASEDI 1'LIVELLO CONSETEZIONE
FINATEDI MERITOPER LA FORMUTAZIONEDI UNA
GRADUATORIA
DI VALIDITATRIENNALEPERAGENTIDI POLIZIALOCALECAT.C1
si rendenoto
vistele leggi:L.59 del 15.3.97,
D.Lgs.
n. LL2del 3L.3.98,
il c.c.N.L.
EntiLocalidel 31.3.99e it succ.c.c.N.L.
del 14.9.2000;
visto il D'Lgs'15 Marzo2010n. 66,concernente
normesulserviziodi levae sullafermadi levae successive
modifiche;
Visto f'art. 1, letterac), del decretodel Presidente
del Consigliodei Ministri7 Febbraio!994, n. 174,
regolamento
recantenorme sull'accesso
dei cittadinidegliStati membridell'unioneeuropeaai postidi
lavoropressole amministrazioni
pubbliche;
Le assunzioni
sonovincolatedall'emanazione
al presentebandoe di eventualinormevincolistiche
in
materiedi assunzioni
di personale
pergli enti locali.
Vistoil comma7 dell'art.76 del D.L.25 Giugno2008,n. 1L2,convertitocon modificazioni
dallaleggedel 6
Agosto2008,n. 133e successive
modificazioni,
nellapartenovellatadel periodochedà facoltàaglienti nei
qualil'incidenza
dellespesedi personale
sia pari o inferioreal 35 per cento dellespesecorrenti,di
procedere
ad assunzioni
di personale
per turn-overcheconsentano
l'esercizio
dellefunzionifondamentali
previste
dall'articolo
21,comma3, letterab) dellaleggedel 5 Maggio2009,n. 2(funzionidi polizia
locale);
vistoil D.Lgs.
31 Marzo2001,n. 165e successive
modificazioni
ed integrazioni;
vistoil D.Lgs.
18 Agosto2000,n. 267e successive
modificazioni
ed integrazioni;
Vistoil D.P.R.
28.12.2000
n. 445 e successive
modificazioni
e integrazioni;
vistoil D.P.R.
9 Maggio1994n. 4g7e successive
modificazioni
e integrazioni;
Vistoil D.Lgs.
11 Aprile2006n. j.98;
Vistala Legge28 Marzo1991n. 120;
Vistala LeggeL2 Marzoj.999n.6g;
visti i vigenticontratticollettiviNazionalidi Lavoroper il personaledel comparto
Regionie Autonomie
locali;
Vistele convenzioni
attualmentein atto con i Comunidel Venetoe dellaLombardia;
Vistigliart.30,34,34
bisdel D.Lgs165/2OOt;
Vistala L'R'veneton. 3/2009art' 23-24-25
- Disposizioni
in materiadi occupazione
e mercatodel lavoroe il
decreton. 1085del 16.11.2006;
D.G.R.
Veneton. 2645del 18.12.2012e la DGRVeneton. 110del 23.1.2007;
Conil Patrocinio
di alcuniComunidelleProvincie
di Padova,
Rovigo,
Vicenza,
Veronae Mantova;
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La presenteformazione
vienesvoltaai sensidellalegge65/86qualeformazioneobbligatoria
per le nuove
assunzioni
e può essereconsiderata
validain casodi nuoveassunzioni
direttedi agentidi polizialocaleda

parte degli Enti Locali;
- Centro Studi Formazionee orientamento
il C.S.F.O.
per la polizia Locale,su incarico degli Enti Locali
organizzaun
CORSOBASEDI 1'LIVELIO CONTIROCINIOFORMATIVO
E SEIEZIONE
FINALEDI MERITOPERLA
FORMUtAzloNEDl UNA GRADUATORIA
pERAGENTTDl poLtztA LocAtE
Dl vAtlDlrÀ TRTENNALE
cAT.cl

l l c o r s o i n t e n d e r i s p o n d e r ea d u n ' e s i g e n z a
d e l l e A m m i n i s t r a z i o nci o m u n a l i c h e n e c e s s i t a n od i p e r s o n a l e
p r e p a r a t op e r a s s u n z i o nai t e m p o d e t e r m i n a t oi n p a r t i c o l a r ip e r i o d i
d e l l ' a n n o ,n e i q u a l i s i i n t e n s i f i c ai l
bisognodi disporredi agenti di poliziaLocale.

ll corso,pertanto,è finalizzato
a prepararepersonale
che aspiriad essereassuntoin qualitàdi agentedi
polizialocalea tempo.determinato
e/o stagionale
o qualeformazione
di baseper assunzioni
tramite
contrattidi formazionee lavoropressoi Comuniassociatie pressoaltri Comuni
che ne potrannofare
richiesta
conadesione
successiva
al progettoV.A.T.
Con la selezione
finalesarannoformatedelle graduatorie
dei candidatiidoneiche sarannomessea
disposizione
dalleAmministrazioni
Localiconvenzionate,
perassunzioni
concontrattia tempodeterminato,
in full-timeo in part-timeverticale,orizzontale
o ciclico.
Per il personaleinterno,in serviziopressogli Enti Localicon diversaqualifica, possesso
in
dei requisiti
richiestie cheaspiriallatrasformazione
del proprioprofiloprofessionale
in quellodi agentedi polizialocale
cat' CL,qualoravengasuperatala selezione
con esitopositivo,gli stessiEntipotrannoutilizzare
l,attestato
qualecreditoformativopersonale.

Gliaspiranti
di amboisessipossono
partecipare
al corsoe allaselezione
finalese in possesso
dei seguenti
perla presentazione
requisiti
delledomande:
L' Diplomadi maturitàconseguito
a seguitodi corsidi durataquadriennale
per i
o quinquennale.
dipendenti
in servizio
pressole Amministrazioni
comunaliè necessario
il diplomadi scuolamedia
inferioree 3 annidi servizionellaqualificaimmediatamente
inferiore(cat.B).
2. Patente
di abilitazione
allaguidadi autoveicoli
: cat.,'8,,
o superiori.
3' Cittadinanza
italianao europea,secondoquanto previstodall'art.2 del D.p.c.M.o7.o2.1gg4
n.174'Sono
equiparati
ai cittadini
gli italianinonappartenenti
allaRepubblica.
4. Maggioreetà.
5' RequisitirichiestidallaLegge65/86 art. 5 comma2, per ottenerela qualità
di agentedi pubblica
sicurezza
ossia:
o godimento
deidiritticivilie politici;
. non aversubitocondanna
a penadetentivaperdelittonon colposo;
. non esserestatosottopostoa misuradi prevenzione;
'
non esserestatoespulsodalleForzearmateo dai Corpimilitarmente
organizzati;
'
non esserestatiammessia prestareservizio
civileai sensidelleLeggeg.7.1999n. 230;
o a coloroche sonostatiammessia prestareservizio
civileè vietatopartecipare
ai concorsi
perimpieghi
checomportino
l'usodellearmi(Legge
8 luglio1998,n.
230art.L5comma7).
6' Nessuna
condanna
penaledefinitiva
o prowedimento
definitivo
delTribunale
(1.13.12.1ggg
n. 475)
cheimpediscano,
ai sensidellevigentidisposizioni,
la costituzione
del rapportodi impiegopressola
Pubblica
Amministrazione.
7' ldoneitàfisicae psichicaal serviziodi PoliziaLocalecome previsto
nei rispettiviregolamenti
comunali.
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prevista
penale(c.d.
Siprecisa
cheaisensidella
L. 475/1999la
sentenza
dall'art.
444delcodicediprocedura
patteggiamento)
è equiparata
a condanna.
politicoattivoe coloro
Non possonoinoltreaccedereai posticoloroche sianostatiesclusidall'elettorato
presso
per persistente
che sianostatidestituitio dispensati
dall'impiego
una Pubblica
Amministrazione,
insufficiente
rendimentoowero sianostatidichiaratidecadutida un impiegostatale,ai sensidell'art.127,
primocomma,letterad) delTestoUnicodelledisposizioni
concernenti
lo Statutodegliimpiegaticivilidello
10 gennaio1957,n.3.
Stato,approvato
condecretodel Presidente
dellaRepubblica
pressogli Enti Locali,la
dellagraduatoria
Si precisache nell'elaborazione
di rlerito per le assunzioni
potràvalutarequaleelementoutile per la formulazione
esaminatrice
dellastessa,il possesso
commissione
da partedei candidatidellaPatenteEuropea
del Computer(ECDL)
e la conoscenza
di unalinguastraniera.

DOMANDADI AMMISSIONE
At CORSO:
presso
gli informagiovanio pressoi Comuniredattasul
al corsoin distribuzione
Ladomanda
di ammissione
firmatadagliaspiranti
moduloallegato
allapresente,
in originale
e di propriopugnosenzaulterioriformalità
e corredata
da unacopiadi un documentodi riconoscimento,
deveessereinoltrataTRAMITE
RACCOMANDATAA.R.
a:
per la PubblicaAmministrazione
C.S.F.O.
CentroStudi,Formazione
e Orientamento
Professionale
e la
Polizia
Locale
ViaEmilia15- 35043Monselice(PD)
entroiltermine 16 maggio2015 indicandonellabusta:"COD.M0115."

per la partecipazione
ll contributoal C.S.F.O.
al corso,comprensivo
di quotaassociativa,
rimborsospesedi
organizzazione
iscrizione,
tutoraggioe del materialedi studioè di paria € 1.000,00(mille/0O).
ll pagamentodovràessereversatoconle seguentimodalità:
filialedi Monselice
bonificopressoBancaUNICREDIT
IBAN:lT 39 W 0200862660000040924774
intestato
STUDI
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO,
M0115.
ad CENTRO
conl'indicazione
delcodice
Si precisache in casodi rinunciada partedell'interessato
alla partecipazione
del corso,la quotaversata
nonverràrestituita.
Copiadellaricevutadiversamentodovràessereallegataalladomandadi partecipazione.
Ai sensidell'art.39,
comma1, del D.P.R.
del 28 Dicembre
2000n. 445\afirma in calcealladomandanon
autenticata.
dovràessere
genericadel possesso
Tuttele suddettedichiarazioni
devonoessereresein modoesplicito;la dichiarazione
deirequisiti
sopraindicati
nonè ritenutavalida.
Sonosanabilisoltantole omissionio incompletezza
delledichiarazioni
che non comportano
esclusione
comespecificato
successivamente.
relative
Qualoranon siaindicatoil recapitopressoil qualedovrannoesserefattepervenirele comunicazioni
qualoraquestomanchi,il candidato
in oggetto,sarannoeffettuateall'indirizzo
al concorso
anagrafico;
sarà
escluso
dal corso/selezione.
potrannoessereeffettuateai candidatianche tramite avviso
Per motivi di celeritàle comunicazioni
telefonico
o tramitee-mailse conosciuta.
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MODALITA'DISVOLGIMENTO
DEL CORSO
DI 1" LIVELLO:
lcorsisiterranno,
alraggiungimento
dialmeno15 iscritti,nelleseguentidate:
2Sl3Omaggio
2015- lglZO
giugno2015 - 12/19 settembre2015 - tO/17 ottobre - t4l2L novembre2015 dalle ore 9.00 alle ore
13.00fino al completamentodelle 40 ore di lezionepressola sededel C.S.F.O.
a Monselice(pD)e in
modalitàa distanza
col metododelladirettastreaming
sututto il territorionazionale.
Laduratadelcorsobaseè stabilita
in 40 oredi lezioniteoriche
e12oredivideolezionepreregistrata
e L60
oredi stagefacoltativo,
in datee giornida concordareconle Pubbliche
Amministrazioni
convenzionate.
Senzaulterioricomunicazioni
glÍ iscritti,dovrannotelefonarepressola sededel
da parte del C.S.F.O.,
per confermaavviodel corsonelledate suindicate,
C.S.F.O.
pressola sedeindicata
dovrannopresentarsi
nelladomandadi ammissione
munitidi idoneodocumentodi riconoscimento
corredatodi fotoqrafia.
per tutta la duratadel corso.Ai partecipanti
Ognipartecipante
saràassicurato
saràfornita una dispensa
sullematerieoggettodel corso.
ll C.S.F.O.
si riservadi revocareo posticipare
le datedi iniziodel corsopreviacomunicazione
agliiscrittie di
restituiregli importiversatidai candidatiqualorail corsonon potesseesseresvoltoper causedi forza
maggiore.
ll corsopotràesseresvoltoin collaborazione
con altri Entidi Formazione
o con agenziedi somministrazione
e lavoro.
Nelprogramma
del corsovieneprevistaunaformazione
di baseper il profiloprofessionale
di agentedi PoliziaLocale.

PROGRAMMA
MODALITADI FORMAZIONE:
ll programma
formativoverteràsuiseguentiargomenti:
L. Braintraining:
le innovative
permigliorarsi
tecniche
nellavoroe nellostudio- partei (videolezioni)
2. Braintraining:
le innovative
permigliorarsi
tecniche
nellavoroe nellostudio- pafteseconda
3. llOrdinamento
dellaPolizia
Locale.
4. ll correttocomportamento
dell'agente
in servizio,
i dirittie i doveridei pubblicidipendentie l'etica
professionale,
la sicurezza
nei luoghidi lavoro.
generali
5. Nozioni
del DirittodegliEntiLocali.
generali
6. Nozioni
del DirittoPenale.
generali
7. Nozioni
del Dirittodi Procedura
Penale.
8. Schededi sintesidi dirittoprivato
9. ll NuovoCodice
dellaStradaprincipigenerali,
10. Laleggen'689/1.981,
atti di accertamento
e sistemasanzionatorio.
11. Larilevazione
degliincidenti
stradali.
1.2.CennisuicontrolliUrbanistici
e suicontrolli
di Polizia
Amministrativa.
13. Cennisullalegislazione
commerciale.
perla Polizia
14. Cennidi inglese
(videolezioni).
Locale
15.Tecniche
di controllo
dellarabbia
16. Laredazione
di un verbaledi Polizia
Stradale
( azioneformativasi svilupperà
in aulain presenza
del docentee/o attraverso
appositicontenutiespostiin
video.
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Alla prova selettivafinale è possibileaccederepreviadomandadi "ammissione
alla selezioneper la
formazione
di unagraduatoria
provinciale
perassunzioni
a terminedi agentidi poliziaLocale
presso
gli Enti
Locali".
Ladatadellaselezione
finaleverràeffettuatanel mesedi dicembre2015 previoavvisoagliiscritti,in caso
di variazione
il centrone daràcomunicazione.
Laselezione
saràeffettuatapressola sededel c.S.F.o.
chesi
riservala possibilità
di variaresedesecondonecessità
previoawisoagliiscritti.
Ladomandaper l'ammissione
allaselezione
finaledovràessere
presentata
entro il 16 maggio2015conle
modalitàsuccessivamente
indicate.
partecipare
Possono
allaselezione
anchecoloroi qualinon hannofrequentatoil corsomedesimo,previo
pagamento
dellatassadi concorsopari a € 25,00{venticinque
euro).

DOMANDADI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE
FINATEE DICHIARAZIONI
CONTENUTE:
I candidati
possono
richiedere
di partecipare
solamente
allaselezione
finalecompilando
apposita
richiesta
redattasul moduloallegatoallapresente,
firmatain originalee di propriopugnosenzaulterioriformalità,la
domandapuò esserescaricata
dal sitowww.csfo.it
o www.vigileurbano.it
e deveessereinoltrataa:
c's'Fo. centro Studi,Formazionee orientamentoProfessionale
per la pubblicaAmministrazione
e lp
PoliziaLocalein Via Emilia15 - 35043Monselice(PD)
a mezzoraccomandata
con avvisodi ricevimento.
entroil terminedel16/05/2015indicandonellabusta:
O ,,SELEZIONE
PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA
PER ASSUNZIONI
A TEMPO
DETERMINATO
Dt AGENTT
Dt poliziaLocale- progettov.A.T.- coD. GR.o215
Allegandoricevutacomprovante
il pagamentodei diritti di segreteria
di € 25,00da effettuarslmediante
versamento
su c/c bancarioIBANlT 39 W 020086266000004Og24774intestato
C.S.F.O.

PROVED'ESAME:
La provaselettivad'esamefinale consisteràin una provascrittache verterào nella
soluzionedi caso
inerentele materieoggettodel corsoo nellasoluzione
di quiza risposta
multipla.La provadi selezione
è
intesaad accertareil gradodi professionalità
posseduto
in relazionea quellorichiestoper lo svolgimento
dellemansioni
propriedellacategoria
di inquadramento.
La prova si intende superataqualora il candidatoriporti una votazionenon
inferiore a 23130od
equivalente.
[assenzaalle proved'esamesarà considerata
come rinunciaalla selezione
al momentoin cui sono
dichiarateaperte le prove,qualoral'assenza
non dipendadalla volontàdei singoliconcorrenti,previa
giustificazione
documentata,
il candidato
potràessereammesso
alleproved'esameallaprimasuccessiva
sessione
utile.
Lapartecipazione
allaselezione
obbligaiconcorrenti
all'accettazione
delledisposizioni
del presente
atto.

GRADUATORIA:
Legraduatorie
di meritosonoformulatesullabasedel punteggio
ottenutoda ciascuncandidatonelleprove
d'esame,
nell'eventualità
in cuicifosseropunteggi
ugualiverràdatala precedenza
al candidato
piùgiovane.
La formazione
dellegraduatorie
saràdisposta
considerando
gli
tutti
elementidi valutazione
previstidal
bandoe le stesse
avrannounaduratamassima
di tre anni.
Le graduatoriedei nominatividei candidatirisultatiidonei sarannomesse
a disposizione
delle
amministrazioni
Localiconvenzionate,
le qualipotrannoattingerviper le assunzioni
con contrattia tempo
determinatoo con contrattidi Formazione
e lavoroa tempo pieno,part-time(verticale,orizzontale
o
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anchein basealla disponibilitàlavorativadei candidatiche
ciclico),per periodidi particolarinecessità,
avrannosuperatola selezione'

STAGE:

Lo
convenzionate.
stageformativipressole Amministrazioni
di frequentare
avrannola possibilità
I candidati
alla
soggetto
finale,è inoltre
del corsoe dallaselezione
stageformativononè vincolatodallatempistica
Comunali.
istrazioni
Ammin
delle
disponibilità

ATTESTATI:
tale
con la votazioneconseguita;
Ai candidatirisultatiidoneisaràrilasciatoun attestatodi partecipazione
per
a
tempo
assunzioni
concorsi
che bandiscono
attestatopotrà esserepresentatoalle Amministrazioni
valutazione'
della
aifini
Locale
di
Polizia
profilo
di
Agenti
nel
indeterminato

ASSUNZIONI:

chescaturirà
in baseallagraduatoria
convenzionate
sarannoeffettuatedalleamministrazioni
Leassunzioni
parte
degliEnti
previoulteriorecolloquioe verificaai candidati,da
effettuatadal C.S.F.O.
dallaselezione
degliUfficie Servizi
previstida ciascunregolamento
dei requisitigenerali
del possesso
Localiconvenzionati,
internoall'Ente.
alla stipuladel contrattocon l'EnteLocalepropostodal C'S.FO',sarà
eualorail candidatorinunciasse
graduatoriamedesimae non verrà più richiamatoper assunzioni
dalla
decadutodi diritto
considerato
pressoaltriEntiLocali.
di
dopo la comunicazione
richiedente
alladatastabilitadallAmministrazione
La mancatapresadi servizio
stessae comporterà
comerinunciaall'assunzione
saràconsiderata
fornitaalC.S.F.O.,
lavorativa
disponibilità
pressoaltri
per
assunzioni
piùr
richiamato
verrà
non
graduatoria
il
candidato
e
di diritto dalla
la decadenza
EntiLocali.
saràutilizzataper una solachiamata
ognigraduatoria
Sianel casodi rinuncia,sia nel casodi assunzione,
selezione.
di ciascuncandidatorisultatoidoneonella
dipendenteda inesatta
di comunicazioni
per la dispersione
non si assumeresponsabilità
ll C.S.F.O.
del
del recapitoda parte del concorrenteoppure della mancatao tardiva comunicazione
indicazione
o
postali
telegrafici
o
disguidi
per
eventuali
né
domanda,
indicatonella
dell'indirizzo
cambiamento
487
(art.
4,
D.P.R'
4,comma
/1994\'
maggiore
forza
comunqueimputabilia fatto di terzi,a casofortuitoo
ai sensi
devonodichiarare,
ai fini dell'ammissione
di cui si allegail modulo,gli aspiranti
Nelledomande,
quanto
segue,
propria
responsabilità
la
sotto
n.445,
2ooo
Dicembre
deff,art.46 comma1 del D.p.R.2g
in atti
di
falsità
nell'ipotesi
n.
445/2ooo
D.P.R.
citato
dellesanzionipenaliprevistedall'art.76 del
consapevoli
verità:
a
pitr
rispondenti
dati non
di atti falsicontenenti
mendaci,usoo esibizione
e dichiarazioni
e il nome;
il cognome
la datae luogodi nascita;
anagrafica;
la residenza
o europea;
italiana
dellacittadinanza
il possesso
o dellacancellazione
ovveroi motividellanon iscrizione
nellelisteelettorali,
il Comunedi iscrizione
dallelistemedesime;
f. le eventualicondannepenalidefinitiveo prowedimentidefinitividel Tribunaleriportatiindicando
lAutoritàchel'haemessaed il reatocommesso;
la datadelladecisione,
dei requisitirichiestidallaLegge65/86,art. 5 comma2 per ottenerela qualitàdi agente
C. il possesso
di pubblicasicurezza;
Locale;
di Polizia
alservizio
ed attitudinale
fisica,psichica
dell'idoneità
h. ilpossesso

a.
b.
c.
d.
e.
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il possesso
del titolo di studiorichiestoal puntoL dei "Requisiti
per l'ammissione,,
con l,indicazione
delladata in cui è stato conseguito
e dell'lstitutoche lo ha rilasciatoe dellavotazioneottenuta,
nonchéil possesso
dellapatentecat.B;
j' di non esserestatodestituito,dispensato
o dichiaratodecadutodall'impiegopressouna pubblica
Amministrazione;
k' il recapitopressoil quale dovrannoesserefatte pervenirele comunicazioni
e l,impegnoa
comunicare
le eventualisuccessive
variazioni
e il numerotelefonico;
I' di esseredisponibile
ad effettuarelo Stageformativopressogli EntiLocali.
Allarichiestadovràinoltreessereallegatoun Curriculum
Vitaecontenenteanchela duratadellepregresse
esperienze
lavorative,l'anzianitàdi iscrizioneatle liste di collocamento,
la condizionefamiliareetc. il
possesso
dellaPatenteEuropeadel Computere la conoscenza
dellalinguastraniera.
i.

CONTRATTO:
ll terminedel contrattoa tempo determinatopuò essere,con il consenso
del lavoratore,
eccezlonalmente
prorogato,
non più di una voltae per un tempo non superiorealladuratadel contrattoiniziale,quando
la
prorogasiarichiesta
da esigenze
contingenti
dell'Entedi assegnazione.

TRATTAMENTO
ECONOMICO:
ll trattamentoeconomicotabellareè quellofissatoper la qualificafunzionaledi agente polizia
di
Localg
(categoria
C,posizione
C1).
Ai sensideff'art'7 del decretolegislativo
n. t65/200t,è garantitapariopportunitàtra uominie donneper
l'accesso
al lavoro,tenuto contoaltresìdi quantoprevistodall'art.57 del decretolegislativo
30.3.2001n.
165.

ACCESSO
AGLIATTI:
Ai sensidellaLegge7/8/1990n.241 si precisachel'accesso
agliatti è garantitodallasegreteria
del corso.
INFoRMATIVA
Al sENslD.lgs.n.196del 30.06.03- Codicein materiaditrattamento di dati personali
I daticheil candidato
è chiamato
a forniresonoobbligatori
ai fini dell'ammissione
al corso,talidatisaranno
pertutti gli adempimenti
utilizzati
connessi
allaprocedura
cuisi riferiscono.
I moduliper la presentazione
delledomandevengonoallegatial presentebando.
In osservanza
ai principisullatrasparenza,
il presente
bandovieneinviatoperla pubblicazione
a:
o tutti gli EntiLocali,agliInformagiovani,
allebiblioteche
comunali,ai quotidiani.
Perinformazioni
ulterioritelefonare
allasegreteria
del c.s.F.o.dal lunedìal venerdìore g.0o/13.00- 14.00/
17.00ai seguenti
numeri:
r Tef.049/9tOt54S
o Fax:O429|L9OOL2O
o GSM:335/6065555
o tramitee-mailall'indirizzo:
r csfo(ocsfo.it
Leinformazioni
potrannoesserevisionateanchenelsito www.csfo.itwww.vigileurbano.it
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