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Assrciasi*ne-iscritt* *t n. A/S$EIAS14/F* del Registro del
M:ir+ister,e d*l l-avrrc..e dell* pslitiehe Seciali

Orga*ismo f*rmstivo accreditsto presso la R*gian* Vereto
Certificato lS0 9001 - 2008

Monselice, 24 febbraio 2015Prot. 56

c.c. Mol15
* Al Resoonsabile dell'Ufficio Pubblicazioni del Comunei 'm*.*.. . '

Richiesta pirbblicazione ait'?Uo prètoiiò ifriél Sito Ufficiale del bando di corso con selezione
finale per agenti di polizia locale cat. C1 e formazione di una graduatoria di merito valida per i
comuni delle province di Verona, Padova, Rovigo, Vicenza, e Mantova.

Per la pubblicazione allîlbo pretorio di codesto Ente, si trasmette in allegato l'estratto del

Bando del corso di 10 livello cod. MOll5i per formazione e successiva selezione di operatori di
Polizia Locale categoria Cl

La domanda può esserè compilata anche on line tramite il sito: www.viqileurbano.it
La scadenza per la presentazione delle domande al corso è la seguente:
16 maggio 2O15

Si rimane in attesa della ricevuta in calce alla presente, con attestazione dellbwenuta pubblicazione.

Dist int isalut i .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"

AI CENTRO STUDI, FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
PER LA P.A. e la POLIZIA LOCALE

Via  Emi l ia  15

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 selezione finale di merito

D cod. MO115 per OPERATORT DI POLIZIA LOCALE CAT. C 1

Registro pubblicazioni N.

Pubblicazione dal

Via Emilia 15
35043 Monselice (PD)

www.csfo.it - csfo@csfo.it
Tel: 0492700635 fax: 04291900120
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SCADE IL 16 MAGGIO 2015

i l  termine per I ' iscrizione al

CORSO BASE CON SELEZIONE FINALE
** AGENTE DI POLIZIA LOCALE

COru TOnVUNZIONE DI UNA GRADUATORIA DI VALTDITA TRIENNALE PER ASSUNzIoNI TEMPoRANEE PRESSo GLI
ENTI LOCALI DELLE PROVINCE DI VERONA/ PADOVA/ ROVIGO, VICENZA, MRTTOVR

estratto
si rende noto

che sono aperte le iscr iz ioni  a l  corso per Aspirant i  Agent i  d i  POLIZIA LOCALE (cat ,  C1).

ll corso intende rispondere ad un'esigenza delle Amministrazioni Comunali che necessitano di personale preparato per assunzioni a tempo

determinato in particolari periodi dell'anno, nei quali si intensifica la necessità di disporre di operatori di Polizia Locale.

ll corso è finalizzato a preparare personale che aspiri ad essere assunto in qualità di operatore di polizia locale a tempo determinato e/o stagionale

o quale formazione di base per assunzioni tramite contratti di formazione e lavoro presso i Comuni convenzionati con il C.S.F.O. e presso altri

Comuni che ne faranno richiesta. Con la selezione finale saranno formate delle graduatorie dei candidati idonei che saranno utilizzate dalle

Amministrazioni Locali convenzionate, per assunzioni con contratti a tempo determinato, in full.time o in part-time verticale, orizzontale o ciclico,

nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento interno di ciascun Ente Locale,

Per il personale interno in servirio presso gli Enti Locali con diversa qualifica, in possesso dei requisiti richiesti e che aspiri alla trasformazione del

proprio profilo professionale in quello di operatore di polizia locale cat. C1, qualora venga superata la selezione con esito positivo, gli stessi Enti

potranno utilizzare l'attestato rilasciato per lo scorrimento verticale o orizzontale.

Inizio corso 23 maqqio 2015 presso il Centro Studi Formazione Orientamento,

i l  corso s i  svolgerà a l  sabato dal le  ore 09,00 a l le  13.00 s ino a l  completamento del le  40 ore.

Per iscrizioni,  costi  e altre informazioni telefonare al la segreteria del C.S.F.O. dal lunedì al venerdì dal le ore 9.00 al le
ore 13.00 dal le ore 14.00 al le ore 17,00 ai seguenti  numeri:  tel , :  O49 9101545 fax: O42919O012O

GSM: 335 6065555 o tramite e-mail  al l ' indir izzo:

csfo@csfo.it
ll Bondo integrole e le modalitù di occesso ol corso potronno essere visionoti onche nel sito:

www.vioileurbano.it

Via Emi l ia  15
35043 Monselice (PD)

www.csfo,it - csfo@csfo.it
Tel: 0499101545 fax: 04291900120
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Da compilarsi in stampatello o a macchina e inviare tramite raccomandata A'/R entro il qiorno 16/05/201 5

At c.s.F.o.
Centro Studi Formazione e Orientamento Professionale per la Pubblica Amministrazionb e la Polizia Locale
Via Emi l ia 15

35043 Monselice (PD)

_L_ sottoscritt sesso (F) / (M)
C H I E D E

di poter effettuare I'iscrizione al corso M01 15 e di poter sostenere la prova selettiva finale per Agenti di Polizia Locale;

DICHIARA:

I di poter frequentare in aula

ij in videoconferenza da casa

sotto la propria personale responsabil ità, ai sensi dell 'art.2 della legge n. 15/1968 e dell 'art. ' l  del D.P.R. N.403/1998,

consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art.26 della citata Legge n. 15/1968 nell ' ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti da verità dichiara inoltre:

A) di essere nat il
Codice Fiscale

Prov.

B) di essere residente a
in via

Prov.

v)
D)
E)
F)

di essere di stato
di essere in possesso dell ' idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Municipale;

di essere in possesso dell3 cittadinanza italiana o europea;

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 65/86 art. 5, comma 2, per ottenere Ia qualità di agente di

pubblica sicurezza ossia, tra I 'altro, del godimento dei diritt i  civil i  e polit ici; di non aver subito condanna a pena

detentiva per delitto non colposo; di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; di non essere stato espulso

dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; di non essere stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi

della legge 8.7.1998 n.230, consapevole che a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e vietato

partecipare ai concorsi per impieghi che comportino I 'uso delle armi.

G) di essere iscritt _ nelle l iste elettorali del Comune di oVvero i motivi della non iscrizlone o

della cancellazione
H) di non essere mai stato/a destituito/a dispensato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; ovvero in caso

affermativo specificare i motivi:

di non aver riportato condanne penali definitive o prowedimenti definitivi del Tribunale

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

diploma conseguito in data

presso l'lstituto con punteggio

K) di essere in possesso della patente di guida di Categoria - rilasciata da
in data

L) di essere/non essere in possesso della certificazione delle competenze informatiche conseguita presso

_ in data

di essere/non essere a conoscenza della seguente lingua straniera:

Di essere/non essere disponibile ad effettuare lo stage formativo di 160 ore presso gli enti locali.

Di essere a conoscenza che il C.S.F.O. si riserva in qualsiasi momento di prorogare I 'awio del corso con selezione

finale.
P) di autorizzare il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente per i fini istituzionali dell'Organismo di

Formazione.
di allegare alla presente richiesta il proprio CURRICULUM VITAE, copia documento di riconoscimento e versamento 1'
rata.
Di essere a conoscenza che il corso viene co-finanziato dagli Enti Locali convenzionati con il C.S.F.O. e che la quota di
iscrizione, tutoraggio e materiale di studio a carico del sottoscritto è pari a € 1.000,00;
Di essere consapevole che in caso di rinuncia alla partecipazione al corso la quota versata non verrà restituita.
e che la selezione pubblica darà luogo alla formazione di una graduatoria per assunzioni con contratti a termine presso
gli Enti Locali convenzionati con il C.S.F.O. e che vi è la possibilità di sostenere solamente la prova selettiva finale
previo versamento del contributo per assistenza amministrativa.

ll recapito presso il quale desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al corso è il seguente:
n.  C.A.P.

Comune Prov. N. Tel.:

Tel. Mobile: - Ricevere comunicazioni anche via SMS: (Sl) / (NO)

e-mail
Data

r)
J)

M)
N)
o)

o)

R)

s)
r)

Firma in originale
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Prot .56

coD. coRso M0115

Monselice, 24 febbraio 2015

CORSO BASE DI 1'LIVELLO CON SETEZIONE FINATE DI MERITO PER LA FORMUTAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI VALIDITA TRIENNALE PERAGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C1

si rende noto

viste le leggi:  L.  59 del 15.3.97, D.Lgs. n.  LL2 del 3L.3.98, i l  c.c.N.L. Ent i  Local i  del  31.3.99 e i t  succ. c.c.N.L.
del 14.9.2000;

visto il D'Lgs' 15 Marzo 2010 n. 66, concernente norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva e successive
modifiche;

Visto f'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Febbraio !994, n. 174,
regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Le assunzioni sono vincolate dal l 'emanazione al  presente bando e di  eventual i  norme vincol ist iche in
materie di assunzioni di personale per gli enti locali.

Visto il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 Giugno 2008, n. 1L2, convertito con modificazioni dalla legge del 6
Agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, nella parte novellata del periodo che dà facoltà agli enti neiqual i  l ' incidenza del le spese di  personale sia pari  o infer iore al  35 per cento del le spese corrent i ,  diprocedere ad assunzioni di  personale per turn-over che consentano l 'esercizio del le funzioni fondamental i
previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge del 5 Maggio 2009, n. 2(funzioni di polizia locale);
visto il D.Lgs. 31 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 4g7 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. j.98;

Vista la Legge 28 Marzo 1991 n. 120;

Vista la Legge L2 Marzo j.999 n.6g;

visti i vigenti contratti collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto Regioni e Autonomie
locali;

Viste le convenzioni attualmente in atto con i Comuni del Veneto e della Lombardia;
Vist igl iart .30,34,34 bis del D.Lgs 165/2OOt;

Vista la L'R' veneto n. 3/2009 art' 23-24-25 - Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro e il
decreto n. 1085 del 16.11.2006;

D.G.R. Veneto n. 2645 del 18.12.2012 e la DGR Veneto n. 110 del 23.1.2007;

Con il Patrocinio di alcuni Comuni delle Provincie di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Mantova;

Via Emi l ia  15
35043 Monselice (pD)

www.csfo. it - csfo @ csfo. it
Tel: 0499101545 fax: 04291900i.20ffi
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La presente formazione viene svolta ai sensi
assunzioni e può essere considerata val ida in
parte degli Enti Locali;
i l  C.S.F.O. - Centro Studi
organizza un

Alsnci*xi*rt* ís{fitk} ;ì l  *^ A/*Sfil l*l4/í:} i:*l R;:gìstr* **l
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della legge 65/86 quale formazione obbligatoria per le nuove
caso di  nuove assunzioni diret te di  agent i  di  pol iz ia locale da

Formazione e orientamento per la polizia Locale, su incarico degli Enti Locali

CORSO BASE DI 1'LIVELIO CON TIROCINIO FORMATIVO E SEIEZIONE FINALE DI MERITO PER LA
FORMUtAzloNE Dl UNA GRADUATORIA Dl vAtlDlrÀ TRTENNALE pER AGENTT Dl poLtztA LocAtE cAT. cl

l l  corso in tende r ispondere ad un 'es igenza del le  Amminist raz ioni  comunal i  che necessi tano d i  personale
preparato per  assunzioni  a tempo determinato in  par t ico lar i  per iodi  del l 'anno,  nei  qual i  s i  in tensi f ica i l
bisogno di disporre di agenti di polizia Locale.
l l corso, pertanto, è finalizzato a preparare personale che aspiri ad essere assunto
pol iz ia locale a tempo.determinato e/o stagionale o quale formazione di  base
contratti di formazione e lavoro presso i Comuni associati e presso altri Comuni
richiesta con adesione successiva al progetto V.A.T.
Con la selezione f inale saranno formate del le graduator ie dei candidat i  idonei che saranno messe adisposizione dal le Amministrazioni Local i  convenzionate, per assunzioni con contratt i  a tempo determinato,
in full-time o in part-time verticale, orizzontale o ciclico.
Per il personale interno, in servizio presso gli Enti Locali con diversa qualifica, in possesso dei requisiti
richiesti e che aspiri alla trasformazione del proprio profilo professionale in quello di agente di polizia locale
cat' CL, qualora venga superata la selezione con esito positivo, gli stessi Enti potranno utilizzare l,attestatoquale credito formativo personale.

Gl i  aspirant i  di  ambo isessi  possono partecipare al  corso e al la selezione f inale se in possesso dei seguent i
requisi t i  per la presentazione del le domande:

L'  Diploma di  matur i tà conseguito a seguito di  corsi  di  durata quadriennale o quinquennale. per i
dipendent i  in servizio presso le Amministrazioni comunal i  è necessario i l  d iploma di  scuola media
inferiore e 3 anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore (cat. B).

2. Patente di  abi l i tazione al la guida di  autoveicol i  :  cat. , '8, ,  o superior i .
3 '  Cit tadinanza i tal iana o europea, secondo quanto previsto dal l 'art .  2 del D.p.c.M.o7.o2.1gg4

n.174'Sono equiparat i  ai  c i t tadini  gl i  i ta l iani  non appartenent i  al la Repubbl ica.
4. Maggiore età.
5' Requisiti richiesti dalla Legge 65/86 art. 5 comma 2, per ottenere la qualità di agente di pubblica

sicurezza ossia:
o godimento dei dir i t t i  c iv i l i  e pol i t ic i ;
. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
. non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
' non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
' non essere stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi delle Legge g.7.1999 n. 230;
o a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi

per impieghi che comport ino l 'uso del le armi (Legge 8 lugl io 1998,n. 230 art .  L5 comma 7).
6'  Nessuna condanna penale def ini t iva o prowedimento def ini t ivo del Tr ibunale (1. 13.12.1ggg n. 475)

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la
Pubbl ica Amministrazione.

7' ldoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Locale come previsto nei rispettivi regolamenti
comunal i .

Via Emi l ia  15
35043 Monsel ice (pD)

www.csfo.it - csfo@csfo.it
Tel: 0499101545 fax: 04291900120

in qual i tà di  agente di
per assunzioni tramite
che ne potranno fare
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Siprecisa che aisensidel la L. 475/1999la sentenza prevista dal l 'art .  444del codice diprocedura penale (c.d.
patteggiamento) è equiparata a condanna.
Non possono inoltre accedere ai posti coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro
che siano stat i  dest i tui t i  o dispensat i  dal l ' impiego presso una Pubbl ica Amministrazione, per persistente
insufficiente rendimento owero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) delTesto Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
Si precisa che nel l 'e laborazione del la graduator ia di  r ler i to per le assunzioni presso gl i  Ent i  Local i ,  la
commissione esaminatrice potrà valutare quale elemento utile per la formulazione della stessa, il possesso
da parte dei candidati della Patente Europea del Computer (ECDL) e la conoscenza di una lingua straniera.

DOMANDA DI AMMISSIONE At CORSO:
La domanda di  ammissione al  corso in distr ibuzione presso gl i  informa giovani o presso i  Comuni redatta sul
modulo al legato al la presente, f i rmata dagl i  aspirant i  in or iginale e di  proprio pugno senza ul ter ior i  formal i tà
e corredata da una copia di un documento di riconoscimento, deve essere inoltrata TRAMITE
RACCOMANDATAA.R. a:

C.S.F.O. Centro Studi, Formazione e Orientamento Professionale per la Pubblica Amministrazione e la
Pol iz ia Locale Via Emil ia 15 -  35043 Monsel ice (PD)
entro iltermine 16 maggio 2015 indicando nella busta: "COD. M0115."

ll contributo al C.S.F.O. per la partecipazione al corso, comprensivo di quota associativa, rimborso spese di
organizzazione iscrizione, tutoraggio e del materiale di studio è di pari a € 1.000,00 (mille/0O).

ll pagamento dovrà essere versato con le seguenti modalità:
bonifico presso Banca UNICREDIT fil iale di Monselice IBAN: lT 39 W 02008 62660 000040924774 intestato
ad CENTRO STUDI FORMAZIONE ORIENTAMENTO, con l ' indicazione delcodice M0115.

Si precisa che in caso di rinuncia da parte dell' interessato alla partecipazione del corso, la quota versata
non verrà restituita.

Copia della ricevuta diversamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Ai sensi del l 'art .39, comma 1, del  D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445\a f i rma in calce al la domanda non
dovrà essere autenticata.

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica del possesso
dei requisi t i  sopraindicat i  non è r i tenuta val ida.

Sono sanabi l i  sol tanto le omissioni o incompletezza del le dichiarazioni che non comportano esclusione
come specificato successivamente.

Qualora non sia indicato il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative
al concorso in oggetto, saranno effettuate all ' indirizzo anagrafico; qualora questo manchi, il candidato sarà
escluso dal corso/selezione.
Per motivi di celerità le comunicazioni potranno essere effettuate ai candidati anche tramite avviso
telefonico o tramite e-mail se conosciuta.

Via Emi l ia  15
35043 Monsel ice (PD)

www.csfo.it - csfo@csfo.it
Tel: 0499101545 fax: 04291900120
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MODALITA'DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI 1" LIVELLO:
lcorsis i terranno, alraggiungimento dialmeno 15 iscr i t t i ,  nel le seguent idate: 2Sl3Omaggio 2015 - lg lZO
giugno 2015 - 12/19 settembre 2015 - tO/17 ottobre - t4l2L novembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore
13.00 fino al completamento delle 40 ore di lezione presso la sede del C.S.F.O. a Monselice (pD) e in
modalità a distanza col metodo della diretta streaming su tutto il territorio nazionale.
La durata delcorso base è stabi l i ta in 40 ore di  lezioni teor iche e12ore divideo lezione preregistrata e L60
ore di stage facoltativo, in date e giorni da concordare con le Pubbliche Amministrazioni convenzionate.
Senza ulteriori comunicazioni da parte del C.S.F.O., glÍ iscritti, dovranno telefonare presso la sede del
C.S.F.O. per conferma avvio del corso nelle date suindicate, dovranno presentarsi presso la sede indicata
nella domanda di ammissione muniti di idoneo documento di riconoscimento corredato di fotoqrafia .
Ogni partecipante sarà assicurato per tutta la durata del corso. Ai partecipanti sarà fornita una dispensa
sulle materie oggetto del corso.
ll C.S.F.O. si riserva di revocare o posticipare le date di inizio del corso previa comunicazione agli iscritti e di
restituire gli importi versati dai candidati qualora il corso non potesse essere svolto per cause di forza
maggiore.

ll corso potrà essere svolto in collaborazione con altri Enti di Formazione o con agenzie di somministrazione
e lavoro.

Nel programma del corso viene prevista una formazione di base per il profilo professionale di agente di Poli-
zia Locale.

PROGRAMMA MODALITA DI FORMAZIONE:
l l programma formativo verterà sui seguenti argomenti:

L.  Brain training: le innovat ive tecniche per migl iorarsi  nel  lavoro e nel lo studio -  parte i  (v ideo lezioni)
2. Brain training: le innovat ive tecniche per migl iorarsi  nel  lavoro e nel lo studio -  pafte seconda
3. l lOrdinamento del la Pol iz ia Locale.
4. ll corretto comportamento dell'agente in servizio, i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti e l 'etica

professionale, la sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Nozioni general i  del  Dir i t to degl i  Ent i  Local i .
6.  Nozioni general i  del  Dir i t to Penale.
7. Nozioni general i  del  Dir i t to di  Procedura Penale.
8. Schede di sintesi di diritto privato

9. l l  Nuovo Codice del la Strada-
10. La legge n'689/1.981, principi generali, atti di accertamento e sistema sanzionatorio.
11. La r i levazione degl i  incident i  stradal i .
1.2. Cenni sui  control l i  Urbanist ic i  e sui  control l i  d i  Pol iz ia Amministrat iva.
13. Cenni sul la legislazione commerciale.
14. Cenni di  inglese per la Pol iz ia Locale (video lezioni) .
15. Tecniche di  control lo del la rabbia
16. La redazione di  un verbale di  Pol iz ia Stradale

( azione formativa si svilupperà in aula in presenza del docente e/o attraverso appositi contenuti esposti in
video.
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Alla prova selettiva finale è possibile accedere previa domanda di "ammissione alla selezione per la
formazione di  una graduator ia provinciale per assunzioni a termine di  agent i  di  pol iz ia Locale presso gl i  Ent i
Locali".
La data della selezione finale verrà effettuata nel mese di dicembre 2015 previo avviso agli iscritti, in caso
di variazione il centro ne darà comunicazione. La selezione sarà effettuata presso la sede del c.S.F.o. che si
riserva la possibilità di variare sede secondo necessità previo awiso agli iscritti.

La domanda per l 'ammissione alla selezione finale dovràessere presentata entro il 16 maggio 2015 con le
modalità successivamente indicate.
Possono partecipare alla selezione anche coloro i quali non hanno frequentato il corso medesimo, previo
pagamento della tassa di concorso pari a € 25,00 {venticinque euro).

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE FINATE E DICHIARAZIONI
CONTENUTE:
I  candidat i  possono r ichiedere di  partecipare solamente al la selezione f inale compi lando apposita r ichiesta
redatta sul modulo allegato alla presente, firmata in originale e di proprio pugno senza ulteriori formalità, la
domanda può essere scaricata dal sito www.csfo.it o www.vigileurbano.it e deve essere inoltrata a:
c's'Fo. centro Studi, Formazione e orientamento Professionale per la pubblica Amministrazione e lp
Polizia Locale in Via Emilia 15 - 35043 Monselice(PD) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
entro il termine del 16/05/2015 indicando nella busta:

O ,,SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO Dt AGENTT Dt polizia Locale - progetto v.A.T. - coD. GR.o215

Allegando ricevuta comprovante il pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00 da effettuarsl mediante
versamento su c/c bancario IBAN lT 39 W 02008 62660 00004Og24774intestato C.S.F.O.

PROVE D'ESAME:
La prova selettiva d'esame finale consisterà in una prova scritta che verterà o nella soluzione di caso
inerente le mater ie oggetto del corso o nel la soluzione di  quiz a r isposta mult ipla.  La prova di  selezione è
intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento
del le mansioni proprie del la categoria di  inquadramento.
La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 23130 od
equivalente.
[assenza al le prove d'esame sarà considerata come r inuncia al la selezione al  momento in cui  sono
dichiarate aperte le prove, qualora l'assenza non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti, previa
giust i f icazione documentata, i l  candidato potrà essere ammesso al le prove d'esame al la pr ima successiva
sessione ut i le.
La partecipazione al la selezione obbl iga iconcorrent i  al l 'accettazione del le disposizioni  del  presente atto.

GRADUATORIA:
Le graduatorie di merito sono formulate sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nelle prove
d'esame, nel l 'eventual i tà in cuici  fossero punteggi ugual i  verrà data la precedenza al  candidato più giovane.
La formazione del le graduator ie sarà disposta considerando tutt i  g l i  e lementi  di  valutazione previst i  dal
bando e le stesse avranno una durata massima di  t re anni.
Le graduator ie dei nominat iv i  dei  candidat i  r isul tat i  idonei saranno messe a disposizione del le
amministrazioni Locali convenzionate, le quali potranno attingervi per le assunzioni con contratti a tempo
determinato o con contratti di Formazione e lavoro a tempo pieno, part-time (verticale, orizzontale o
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ciclico), per periodi di particolari necessità, anche in base alla disponibilità lavorativa dei candidati che

avranno superato la selezione'

STAGE:
I candidati avranno la possibilità di frequentare stage formativi presso le Amministrazioni convenzionate. Lo

stage formativo non è vincolato dalla tempistica del corso e dalla selezione finale, è inoltre soggetto alla

disponibi l i tà del le Ammin istrazioni Comunal i .

ATTESTATI:
Ai candidati risultati idonei sarà rilasciato un attestato di partecipazione con la votazione conseguita; tale

attestato potrà essere presentato alle Amministrazioni che bandiscono concorsi per assunzioni a tempo

indeterminato nel profilo di Agenti di Polizia Locale aifini della valutazione'

ASSUNZIONI:
Le assunzioni saranno effettuate dalle amministrazioni convenzionate in base alla graduatoria che scaturirà

dalla selezione effettuata dal C.S.F.O. previo ulteriore colloquio e verifica ai candidati, da parte degli Enti

Localiconvenzionati, del possesso dei requisitigenerali previsti da ciascun regolamento degli Uffici e Servizi

interno al l 'Ente.

eualora il candidato rinunciasse alla stipula del contratto con l'Ente Locale proposto dal C'S.FO', sarà

considerato decaduto di diritto dalla graduatoria medesima e non verrà più richiamato per assunzioni

presso altri Enti Locali.

La mancata presa di  servizio al la data stabi l i ta dal lAmministrazione r ichiedente dopo la comunicazione di

disponibilità lavorativa fornita alC.S.F.O., sarà considerata come rinuncia all 'assunzione stessa e comporterà

la decadenza di diritto dalla graduatoria e il candidato non verrà piùr richiamato per assunzioni presso altri

Enti Locali.

Sia nel caso di rinuncia, sia nel caso di assunzione, ogni graduatoria sarà utilizzata per una sola chiamata

di ciascun candidato risultato idoneo nella selezione.

l l  C.S.F.O. non si  assume responsabi l i tà per la dispersione di  comunicazioni dipendente da inesatta

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure della mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento del l ' indir izzo indicato nel la domanda, né per eventual i  disguidi  postal i  o telegraf ic i  o

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4,comma 4, D.P.R' 487 /1994\'

Nel le domande, di  cui  s i  al lega i l  modulo, gl i  aspirant i  ai  f in i  del l 'ammissione devono dichiarare, ai  sensi

def f,art. 46 comma 1 del D.p.R. 2g Dicembre 2ooo n.445, sotto la propria responsabilità quanto segue,

consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2ooo nell' ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non pitr rispondenti a verità:

a. i l  cognome e i l  nome;

b. la data e luogo di nascita;

c. la residenza anagrafica;

d. i l  possesso del la ci t tadinanza i tal iana o europea;

e. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione

dal le l iste medesime;

f. le eventuali condanne penali definitive o prowedimenti definitivi del Tribunale riportati indicando

la data della decisione, lAutorità che l'ha emessa ed il reato commesso;

C. il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 65/86, art. 5 comma 2 per ottenere la qualità di agente

di pubblica sicurezza;

h. i lpossesso del l ' idoneità f is ica, psichica ed att i tudinale alservizio di  Pol iz ia Locale;

Via Emi l ia  15
35043 Monselice (PD)

www.csfo.it - csfo@csfo.it
Tel: 0499101545 fax: 04291900120

r6:



{1.*rrlita
ì dîtu Sfudi

q v  
í . . j r  t r i . - ) : i  r î t i

*rí*n**xr***fE

Ass*cì*air:ne isq:ritta al n^ A/S6gleCI141p$ clel l legistro d*l
Minístera del L$vor* e dell* polit ich* Sr:rinii

$rgi*nismr: formalivo *ccr*ditat* pr*l*o l* f{egicn* Veil*lo
lertifìc$to t$* S*Sl" * ZSSS

i. i l possesso del titolo di studio richiesto al punto L dei "Requisiti per l 'ammissione,, con l,indicazione
della data in cui è stato conseguito e dell' lstituto che lo ha rilasciato e della votazione ottenuta,
nonché il possesso della patente cat. B;

j' di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall' impiego presso una pubblica
Amministrazione;

k' il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni e l,impegno a
comunicare le eventuali successive variazioni e il numero telefonico;

I' di essere disponibile ad effettuare lo Stage formativo presso gli Enti Locali.
Alla richiesta dovrà inoltre essere allegato un Curriculum Vitae contenente anche la durata delle pregresse
esperienze lavorative, l 'anzianità di iscrizione atle liste di collocamento, la condizione familiare etc. il
possesso della Patente Europea del Computer e la conoscenza della lingua straniera.

CONTRATTO:
l l termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezlonalmente
prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la
proroga sia richiesta da esigenze contingenti dell'Ente di assegnazione.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
l l trattamento economico tabellare è quello fissato per la qualifica funzionale di agente di polizia Localg
(categoria C, posizione C1).
Ai sensi deff'art' 7 del decreto legislativo n. t65/200t, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30.3.2001 n.
165.

ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi della Legge 7 /8/1990 n.241 si precisa che l'accesso agli atti è garantito dalla segreteria del corso.

INFoRMATIVA Al sENsl D.lgs. n.196 del 30.06.03 - Codice in materia ditrattamento di dati personali
I  dat i  che i l  candidato è chiamato a fornire sono obbl igator i  ai  f in i  del l 'ammissione al  corso, tal i  dat i  saranno
utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono.
I moduli per la presentazione delle domande vengono allegati al presente bando.

In osservanza ai  pr incipi  sul la trasparenza, i l  presente bando viene inviato per la pubbl icazione a:
o tutti gli Enti Locali, agli Informagiovani, alle biblioteche comunali, ai quotidiani.

Per informazioni ulterioritelefonare alla segreteria del c.s.F.o. dal lunedì al venerdì ore g.0o/ 13.00 - 14.00/
17.00 ai  seguent i  numeri :

r Tef.049/9tOt54S
o Fax: O429|L9OOL2O
o GSM:335/6065555

o tramite e-mai l  al l ' indir izzo:
r csfo(ocsfo.it

Le informazioni potranno essere visionate anche nel sito www.csfo.it www.vigileurbano.it
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