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il termine per I'iscrizione al

CORSOBASECON SELEZIONEFINALE
O,*AGENTE DI POLIZIA I'OCALE
CONFORMULAZIONE
DI UNAGRADUATORIA
DI VALIDITÀ
TRIENNALE
PERASSUNzIONI
TEMPORANEE
PRESSO
GLI
ENTTLOCALIDELLEPRoVINcEDI VERoNA,PADoVA,RoVIGo, VICENZA,MANToVA

cstretto
sl rende noto
che sono aperte le iscrizioni al corso perAspiranti Agenti di POLIZIA LOCALE (cat. C1).
ll corsointenderisponderead un'esigenza
delleAmministrazioniComunaliche necessitano
di personalepr€paratoper assunzionia tempo
determinatoin particolariperiodidell'anno,nei quali si intensificala necessitàdi disporredi operatoridi PoliziaLocale.
ll corsoè finalizzatoa prepararepersonaleche aspiriad essereassuntoin qualitadi operatoredi polizialocalea tempo determinatoe/o staglonale
o quale formazione di baseper assunzionitramite contratti di formazione e lavoro pressoi Comuni convenzionaticon il C.S.F.O.e pressoaltri
Comuniche ne farannorichiesta.Conla selezionefinalesarannoformate dellegraduatoriedei candidatiidoneiche sarannoutilizzatedalle
Amministrazioni Localiconvenzionate,per assunzionicon contratti a tempo deteminato, in full-tim€ o In part-time verticale, oflzzontale o ciclico,
nel rispetto dei requishi previsti dal Regolamentointerno di ciascun Ente Locale.
Per il personaleinterno in serviziopressogli Enti Locallcon divercaqualifica,in possesso
dei requisitirichiestie che aspiriallatrasformazionedel
proprio profilo professionale
in quello di operatoredi polizialocalecat. C1,qualoravengasuperatala selezionecon esito positivo,gli stessiEnti
potranno utilizzare l'attestato rilasciato per lo scorrimento vèrticale o orizzontale.

Inizio corso O5 marzo 2O16 presso il Centro Studi FormazioneOrientamento,
i l c o r s o s 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 venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ai seguenti numeri: tel. : O49 9101545 fax: O42919OO12O
GSM; 335 6065555 o tramite e-mail all'indirizzo:
csfo@csfo.it
ll Bondointegrolee le modolitòdi occesso
ol corsopotronnoesserevisionotidnchenelsito:

http://www.csfo.
itlvieileurbano

V i aE m i l i a1 5
35043Monselice(PD)
www.csfo.it- csfo@csfo.it
Tel:0499101545
fax:04291900120

Arc.s.F.o.
perla Pubblica
Centro
e laPolizia
Locale
StudiFormazione
e Orientamento
Professionale
Amministrazione
Via Emilia15
35043 Monselice(PD)

_L_

sottoscritt_

sesso (F) / (M)

CHIEDE
di poter effettuarel'iscrizioneal corso M0116e di potersostenerela prova selettivafinale per Agenti di PoliziaLocale;
DICHIARA:
I di poterfrequentarein aula
D in videoconferenzada casa
sotto la propriapersonaleresponsabilità,
ai sensi dell'art.2 della legge n. 15/1968e dell'art.1 del D.P.R.N.403/1998,
consapevoledellesanzionipenaliprevistedall'art.26 della citata Legge n. 15/1968nell'ipotesidifalsitàin attie dichiarazioni
mendaci,uso o esibizionedi atti falsi contenentidati non più rispondentida veritàdichiarainoltre:

A) di esserenat il
CodiceFiscale
B) di essereresidentea
in via

c)

Prov.
Prov.

di essere di stato civile

D) di esserein possesso
dell'idoneità
fisica,psichicaed attitudinale
al serviziodi PoliziaMunicipale;
possesso
E) di esserein
dellacittadinanza
italianao europea;
F) di esserein possessodei requisitirichiestidallalegge65/86art. 5, comma2, per ottenerela qualitàdi agentedi
pubblicasicurezzaossia, tra l'altro,del godimentodei dirifticivilie politici;di non aver subitocondannaa pena
detentivaper delittonon colposo;di non esserestatosottopostoa misuradi prevenzione;
di non esserestatoespulso
dalleFoze armateo dai Corpimilitarmente
organizzati;di non esserestati ammessia prestareserviziocivileai sensi
dellalegge8.7.1998n.230, consapevole
che a coloroche sono statiammessia prestareserviziocivileè vietato
partecipare
ai concorsiperimpieghi
checomportino
l'usodellearmi.
G) di essere iscritt _ nelle liste elettorali del Comune di
owèro i motividellanon iscriziorleo
della cancellazione
H) di non esseremai stato/adestituito/adispensato/a
dichiarato/adecaduto/ada un pubblicoimpiego;owero in caso

r)
J)

affermativo
specificarei motivi:
penalidefinitive
di nonaverriportato
condanne
o prowedimenti
definitivi
delTribunale
di esserein possesso
delseguente
titolodi studio:
diploma

conseguito in data

pressol'lstituto
K) di esserein possessodellapatentedi guidadi Categoria

conpunteggio
rilasciata
da

in data

L) di essere/non
presso
esserein possesso
dellacertificazione
dellecompetenze
informatiche
conseguita
in data
M) di essere/non
esserea conoscenza
dellaseguentelinguastraniera:
N) Di essere/non
esseredisponibilead effettuarelo stageformativodi 160ore pressogli enti locali.

o)

Di esserea conoscenza
che il C.S.F.O.si riservain qualsiasimomentodi prorogareI'awio del corsocon selezione
finale.
P) di aulorizzareil trattamentodei dati nel rispettodella normativavigente per i fini istituzionalidell'Organismodi
Formazione.
o) di allegareallapresenterichiestail proprioCURRICULUM
VITAE,copiadocumento
di riconoscimento.
R) Di esserea conoscenza
che il corsovieneco-finanziato
dagliEntiLocaliconvenzionati
conil C.S.F.O.e chela quotadi
iscrizione,
tutoraggio
e materiale
di studioa caricodelsottoscritto
è paria € 1.000,00;
s) Di essereconsapevole
chein casodi rinunciaallapartecipazione
al corsola quotaversatanonverràrestituita.
r) e chela selezionepubblicadaràluogoallaformazionedi unagraduatoria
perassunzioni
concontrattia terminepresso
gli EntiLocaliconvenzionati
con il C.S.F.O.e che vi è la possibilità
di sosteneresolamentela provaselettivafinale
previoversamento
perassistenza
delcontributo
amministrativa.
ll recapitopressoil quale desiderasianofatte pervenirele comunicazionirelativeal corso è il seguente:
Via
n.
C.A.P

Comune
Tel. Mobile:
e-mail
Data

Prov.

N. Tel.:

- Riceverecomunicazionianche via SMS: (Sl) / (NO)

Firmain originale
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del
del Registro
iscrittaal n. A/868/2014/PD
Associazione
Politiche
Sociali
e
delle
Ministerodel Lavoro
Organismoformativoaccreditatopressola RegioneVeneto
cerrificato1509001* 2008

Prot.294

03 dicembre2015
Monselice,

coD.coRsoM0116
CORSOBASEDI 10 LIVELLO CON SETEZIONEFINALE DI MERITO PER IIT FOR}IULAZIONE DI UNA
GRADUAToRIA DI VALIDITA TRIENNALE PERAGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT.Cl
si rendenoto
e il succ.C.C.N.L.
EntiLocalidel31.3.99
ilC.C.N.L.
n. LL2de|31.3.98,
Vistefe leggi:1.59del t5.3.97,D.Lgs.
de114.9.2000;
normesul serviziodi levae sullafermadi levae successive
Vistoil D.Lgs.15 Marzo2010n. 66, concernente
modifiche;
Visto f'art. 1, letterac), del decretodel Presidentedel Consigliodei Ministri7 Febbraio1994, n. 774,
dei cittadinidegli Stati membridell'Unioneeuropeaai posti di
regolamentorecantenorme sull'accesso
pubbliche;
lavoropressole amministrazioni
al presentebando e di eventualinorme vincolistichein
Le assunzionisono vincolatedall'emanazione
pergli entilocali.
di personale
materiedi assunzioni
dallaleggedel 6
Vistoil comma7 dell'art.76 del D.L.25 Giugno2008,n. 112,convertitocon modificazioni
nellapartenovellatadel periodoche dà facoltàaglienti nei
modificazioni,
Agosto2008,n. 133e successive
quali l'incidenzadelle spesedi personalesia pari o inferioreal 35 per cento delle spesecorrenti,di
dellefunzionifondamentali
procederead assunzioni
di personaleper turn-overche consentanol'esercizio
(funzionidi polizialocale);
n.42
Maggio
2009,
previstedall'articolo
21,comma3, letterab) dellaleggedel 5
integrazioni;
modificazionied
Vistoil D.Lgs.
31 Marzo200L,n.165 e successive
ed integrazioni;
modificazioni
18 Agosto2000,n. 267 e successive
Vistoil D.Lgs.
e integrazioni;
modificazioni
n. 445 e successive
28.12.2000
Vistoil D.P.R.
e integrazioni;
modificazioni
9 Maggio1994n. 487 e successive
Vistoil D.P.R.
1.1Aprile2006n. 198;
Vistoil D.Lgs.
Vistala Legge28 Marzo1991,n.12O;
n. 68;
Vistala Legge12 Marzo1"999
Vistol'art.Sdel decretoleggen.78 del L9/0612015convertitocon legge06/08/2015n. L25
Visti i vigentiContrattiCollettiviNazionalidi Lavoroper il personaledel compartoRegionie Autonomie
locali;
attualmentein atto con i Comunidel Venetoe dellaLombardia;
Vistele convenzioni
165/2001;
Vistigliart.30,34,34bisdelD.Lgs
in materiadi occupazionee mercatodel lavoroe il
Vistafa L.R.Veneton. 3/2009 art.23-24-25- Disposizioni
decreton. L085del 16.11.2006;
t2 e la DGRVeneton. 110 del23.1.2007
;
Veneto n. 2645del 18.12.20
D.G.R.
Veronae Mantova;
Vicenza,
Rovigo,
di Padova,
di alcuniComunidelleProvincie
Conil Patrocinio
V i aE m i l i a1 5
35043Monselice(PD)
www.csfo.it - csfo@csfo.it
fax:04291900120
Tel:049910L545
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Associazione
iscritta al n. A/868/2014/PDdel Registrodel
Ministerodel Lavoroe dellePolitiche
Sociali
Organismoformatívoaccreditatopressola RegioneVeneto
CertiflcatolS0 9001- 2008

La presenteformazionevienesvoltaai sensidellalegge65/86 qualeformazioneobbligatoriaper le nuove
assunzioni
e può essereconsiderata
validain casodi nuoveassunzioni
direttedi agentidi polizialocaleda
partedegliEntiLocali;
- CentroStudi Formazionee Orientamentoper la PoliziaLocale,su incaricodegli Enti Locali
il C.S.F.O.
organizza
un
CORSOBASEDI 1" UVELLOCONTIROCINIOFORMATIVO
E SETEZIONE
FINATEDI MERITOPERI.A
FORMULAZIONE
DI UNA GRADUATORIA
DI VAIIDITATRIENNAIEPERAGENTIDI POTIZIALOCATECAT.Cl
ll corsointenderisponderead un'esigenza
delle Amministrazioni
Comunaliche necessitano
di personale
preparatoper assunzioni
a tempo determinatoin particolariperiodidell'anno,nei quali si intensificail
bisognodi disporredi agentidi PoliziaLocale.
ll corso,pertanto,è finalizzatoa prepararepersonaleche aspiriad essereassuntoin qualitàdi agentedi
polizialocalea tempo determinatoe/o stagionaleo quale formazionedi base per assunzionitramite
contrattidi formazionee lavoropressoi Comuniassociatie pressoaltri Comuniche ne potrannofare
richiestacon adesionesuccessiva
al progettoV.A.T.
Con la selezionefinale sarannoformate delle graduatoriedei candidatiidonei che sarannomessea
disposizione
dalleAmministrazioni
per assunzioni
Localiconvenzionate,
con contrattia tempo determinato,
in full-timeo in part-timeverticale,orizzontale
o ciclico.
Per il personaleinterno,in serviziopressogli Enti Localicon diversaqualifica,in possessodei requisiti
richiestiecheaspiriallatrasformazione
del proprioprofiloprofessionale
in quellodiagentedi polizialocale
cat. C1,qualoravengasuperatala selezionecon esito positivo,gli stessiEnti potrannoutilizzarel'attestato
qualecreditoformativopersonale.

REQUISITIPERI,|AMMISSIONE:
Gli aspirantidi ambo i sessipossonopartecipare
al corsoe allaselezione
finalese in possesso
dei seguenti
requisitiper la presentazione
delledomande:
1. Diplomadi maturitàconseguito
a seguitodi corsidi durataquadriennale
o quinquennale.
Per i
dipendentiin serviziopressole Amministrazioni
Comunaliè necessario
il diplomadi scuolamedia
inferioree 3 annidi servizionellaqualificaimmediatamente
inferiore(cat.B).
2. Patentedi abilitazione
allaguidadi autoveicoli: cat."B" o superiori.
3 . Cittadinanzaitaliana o europea,secondoquanto previstodall'art. 2 del D.P.C.M.07.02.1994
n.174.Sono
gli italianinonappartenenti
equiparati
ai cittadini
allaRepubblica.
4. Maggioreetà.
5 . Requisitirichiestidalla Legge65/86 art. 5 comma2, per ottenerela qualitàdi agentedi pubblica
sicurezza
ossia:
o godimentodei diritticivilie politici;
. non aversubitocondannaa penadetentivaper delittononcolposo;
. non esserestatosottopostoa misuradi prevenzione;
. non esserestatoespulsodalleForzearmateo dai Corpimilitarmenteorganizzati;
. non esserestatiammessia prestareserviziocivileai sensidelleLegge8.7.1,998
n. 230;
r a coloroche sonostati ammessia prestareserviziocivileè vietatopartecipareai concorsi
per impieghichecomportinol'usodellearmi (Legge8 luglio1998,n.230art. 15 comma 7).
penaledefinitiva
6. Nessuna
condanna
(1.L3.12.1999
o prowedimento
definitivo
delTribunale
n.4751
cheimpediscano,
ai sensidellevigentidisposizioni,
la costituzione
del rapportodi impiegopressola
Pubblica
Amministrazione.
7. ldoneitàfisica e psichicaal serviziodi PoliziaLocalecome previstonei rispettiviregolamenti
comunali.

ffi
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V i aE m i l i a1 5
35043Monselice(PD)
'
www.csfo.it- csfo@csfo.it
Tel:049910L545
fax:04291900L20
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del
del Registro
iscrittaal n. A/858/2014/PD
Associazione
e
delle
Politiche
Sociali
Ministerodel Lavoro
Organismoformativoaccreditatopressola RegioneVeneto
CertificatoISO9001- 2008

Si precisacheai sensidellaL. 475/L999lasentenzaprevistadall'art.444delcodicedi procedurapenale(c.d.
patteggiamento)
è equiparata
a condanna.
politicoattivo e coloro
Non possonoinoltreaccedereai posticoloroche sianostati esclusidall'elettorato
per persistente
che sianostati destituitio dispensatidall'impiegopressouna PubblicaAmministrazione,
dell'art.L27,
ai
sensi
un
impiego
statale,
rendimentoowero sianostati dichiaratidecadutida
insufficiente
concernentilo Statutodegliimpiegaticivilidello
primo comma,letterad) delTestoUnicodelledisposizioni
10 gennaioL957,n.3'
dellaRepubblica
Stato,approvatocondecretodel Presidente
della graduatoriadi merito per le assunzionipressogli Enti Locali,la
Si precisache nell'elaborazione
dellastessa,il possesso
potràvalutarequaleelementoutile per la formulazione
commissione
esaminatrice
(ECDL)
di unalinguastraniera.
e la conoscenza
delComputer
dellaPatenteEuropea
da partedei candidati

DOMANDADI AMMISSIONEAL CORSO:
pressogli informagiovanio pressoi Comuniredattasul
Ladomandadi ammissio4e
al corsoin distribuzione
firmatadagliaspirantiin originalee di propriopugnosenzaulterioriformalità
moduloallegatoallapresente,
deveessereinoltrataTRAMITE
e corredatada unacopiadi un documentodi riconoscimento,
RACCOMANDATAA.R.
a:
C.S.F.O.
Centro Studl, Formazionee Orientamento Profiessionaleper la PubblicaAmministrazionee la
PoliziaLocaleVia Emilia15- 35043 Monselice(PD)
entro iltermine 20 febbraio2016 indicandonella busta:"COD.M0116."

rimborsospesedi
per la partecipazione
di quotaassociativa,
al corso,comprensivo
ll contributoal C.S.F.O.
iscrizione,
tutoraggioe del materialedi studioè di paria € 1.000,00(mille/O0).
organizzazione
ll pagamentodovràessereversatocon le seguentimodalità:
filiale di MonseliceIBAN:lT 39 W 0200862660000040924774intestato
bonificopressoBancaUNICREDIT
delcodiceM0116.
con l'indicazione
ORIENTAMENTO,
ad CENTRO
STUDIFORMAZIONE
Si precisache in casodi rinunciada parte dell'interessatoalla partecipazionedel corso,la quota versata
non verra restituita.
Copiadella ricevutadi versamentodovrà essereallegataalla domandadi partecipazione.
del 28 Dicembre2000 n. 445 la firma in calcealla domandanon
Ai sensidell'art.39, commaL, del D.P.R.
dovra essereautenticata.
genericadel possesso
Tuttele suddettedichiarazioni
devonoessereresein modo esplicito;la dichiarazione
nonè ritenutavalida.
dei requisiti
sopraindicati
che non comportanoesclusione
delle dichiarazioni
Sonosanabilisoltantole omissionio incompletezza
mente.
comespecificato
successiva
relative
pressoil qualedovrannoesserefatte pervenirele comunicazioni
il
recapito
non
sia
indicato
Qualora
qualora
questo
sarà
manchi,
il
candidato
anagrafico;
al concorsoin oggetto,sarannoeffettuateall'indirizzo
esclusodaI corso/selezione.
Per motivi di celerità le comunicazionipotranno essereeffettuateai candidatianche tramite avviso
telefonicoo tramitee-mailse conosciuta.
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Via Emilia15
3 5 0 4 3M o n s e l i c(eP D )
www.csfo.it- csfo@csfo.it
fax:0429L900120
Tel:0499101545
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Associazione
iscrinaal n. A/858/201,4/PD
del Registro
del
Ministerode| Lavoroe dellePoliticheSociali
pressola Regione
formativoaccreditato
Veneto
Organismo
lSCI9001- 2CI08
Certificato

MODALITADI SVOLGIMENTO
DEL CORSODI 1'LIVELLO:
I corsisi terranno,al raggiungimento
di almeno 15 iscritti,nelleseguentidate: inizioil 05 marzo2016 t2lL9 mano 2OL6 O2l09lfi5l30 aprile 2OL6- 07lL4l21,l maggio 2015 dalle ore 9.(X)alle ore 13.00 fino
al completamentodelle lfl ore di lezionepressola sede del C.S.F.O.
a Monselice(PD)e in modalitàa
distanza
col metododelladirettastreamingsututto il territorionazionale.
Laduratadel corsobaseè stabilitain 40 ore di lezioniteorichee 12 ore di videolezionepreregistrata
e 160
ore di stagefacoltativo,
in datee giornida concordarecon le Pubbliche
Amministrazioni
convenzionate.
gli iiffitti, dovrannotelefonare pressola sede del
Senzaulteriori comunicazionida parte del C.S.F.O.,
per confermaavvlodel corsonelledate suindicate,dovrannopresentarsi
pressola sede indicata
C.S.F.O.
nelladomandadi ammissione
munitidi idoneodocumento
di riconoscimento
corredato
.
difotografia
Ogni partecipante
saràassicuratoper tutta la duratadel corso.Ai partecipantisaràfornita una dispensa
sullematerieoggettodel corso.
ll C.S.F.O.
si riservadi revocareo posticipare
le date di iniziodel corsopreviacomunicazione
agliiscrittie di
restituiregli importi versatidai candidatiqualorail corso non potesseesseresvolto per causedi forza
maggiore.
Nel programma
del corsovieneprevistaunaformazionedi baseper il profiloprofessionale
di agentedi Polizia Locale.

PROGRAMMAMODATITA DI FORMAZIONE:
ll programma
formativoverteràsuiseguentiargomenti:
L Braintraining:le innovative
tecnicheper migliorarsi
nel lavoroe nellostudio- partei (videolezioni)
2. Braintraining:le innovative
tecnicheper migliorarsi
nel lavoroe nellostudio- parteseconda
3. fOrdinamentodellaPoliziaLocale.
4. ll correttocomportamento
dell'agente
in servizio,i dirittie i doveridei pubblicidipendentie l'etica
professionale,
la sicurezza
nei luoghidi lavoro.
generalidel
5. Nozioni
DirittodegliEntiLocali.
6. Nozionigenerali
del DirittoPenale.
7. Nozionigeneralidel Dirittodi Procedura
Penale.
8. Schededi sintesidi dirittoprivato
9. llNuovoCodicedellaStrada.
10. Laleggen'689/1981,principigenerali,atti di accertamento
e sistemasanzionatorio.
11. Larilevazione
degliincidentistradali.
12. CennisuicontrolliUrbanistici
e suicontrollidi Polizia
Amministrativa.
13. Cennisullalegislazione
commerciale.
per
14. Cennidi inglese la PoliziaLocale(videolezioni).
15. Tecniche
di controllodellarabbia
15. Laredazione
di un verbaledi Polizia
Stradale
I azioneformativasi svilupperà
in aulain presenza
del docentee/o attraverso
appositicontenutiespostiin
video.

MODALITÀDI SELEZIONE
FINALE:
Alla prova selettivafinale è possibileaccedereprevia domandadi "ammissionealla selezioneper la
provinciale
formazione
per assunzioni
di unagraduatoria
a terminedi agentidi Polizia
Localepressogli Enti
Locali".
Via Emilia15
(PD)
35043Monselice
www.csfo.it- csfo@csfo,it
Tel:0499101545
fax:04291900120
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Associazione
iscrittaal n. A1868/2014/PD
del Registro
del
Ministerodel Lavoroe dellePoliticheSociali
formativoaccredilatopressola RegioneVeneto
Organisnro
Certificato
ISO9001- 2008

Ladatadellaselezione
finaleverràeffettuatanel mesedi 25 giugno2016 previoavvisoagliiscritti,in caso
di variazioneil Centrone darà comunicazione.
La selezionesaràeffettuatapressola sede del C.S.F.O.
o
pressoaltresediconvenzionate.
La domandaper l'ammissionealla selezionefinale dovrà esserepresentataentro il 20 febbraio 2016 con
le modalità successivamenteindicate.
Possonoparteciparealla selezioneanche coloro i quali non hanno frequentato il corso medesimq previo
pagamentodella tassa di concorcopari a € 25,00 (venticinqueeuro) e invio del relativo modulo di
domanda.

DOMANDADI AMMISSIONEALIIT SETEZIONE
FINALEE DICHIARAZIONI
CONTENUTE:
I candidatipossonorichiederedi partecipare
finalecompilandoappositarichiesta
solamenteallaselezione
redattasul moduloallegatoallapresente,
firmatain originalee di propriopugnosenzaulterioriformalità,la
domandapuò esserescaricata
dal sito http://www.csfo.it/visileurbano
e deveessereinoltrataa:
C.S.F.O.Centro Studi, Formazionee Orientamento Profussionaleper la Pubblica Amministrazione e la
PoliziaLocalein Via Emilia15 - 35043Monselice(PD)
a mezzoraccomandata
con awiso di ricevimento,
entroil terminedel 20 fubbraio2016indicandonellabusta:
r ,,SELEZIONE
PER LA FORMAZIONEDI UNA GRADUATORIA
PER ASSUNZIONIA TEMPO
DETERMINATO
Dl AGENTIDl PoliziaLocale- progetto V.A.T.- COD.GR.0116
Allegandoricevutacomprovanteil pagamentodei diritti di segreteriadi € 25100da effettuarsimediante
versamentosu c/c bancarioIBAN lT 39 W 0200862660000040924774
intestatoC.S.F.O.

PROVED'ESAME:
La provaselettivad'esamefinale consisteràin una prova scrittache verterà o nella soluzionedi caso
inerentele materieoggettodel corsoo nellasoluzionedi quiz a rispostamultipla.La provadi selezione
è
possedutoin relazionea quellorichiestoper lo svolgimento
intesaad accertareil gradodi professionalità
propriedellacategoria
dellemansioni
di inquadramento.
La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 2ilt0 od
equivalente.
[assenzaalle prove d'esamesarà consideratacome rinunciaalla selezioneal momento in cui sono
dichiarateaperte le prove, qualoral'assenzanon dipendadalla volontà dei singoliconcorrenti,previa
giustificazione
documentata,
il candidatopotrà essereammessoalle proved'esamealla prima successiva
sessione
utile.
Lapartecipazione
allaselezione
obbligai concorrenti
all'accettazione
delledisposizioni
del presenteatto.

GRADUATORIA:
Legraduatorie
di meritosonoformulatesullabasedel punteggioottenutoda ciascuncandidatonelleprove
d'esame,nell'eventualità
in cui ci fosseropunteggiugualiverràdatala precedenza
al candidatopiù giovane.
graduatorie
La formazionedelle
saràdispostaconsiderando
tutti gli elementidi valutazioneprevistidal
bandoe le stesse
avrannounaduratamassima
di tre anni.
Le graduatoriedei nominatividei candidatirisultati idonei saranno messe a disposizione
delle
amministrazioni
Localiconvenzionate,
le quali potrannoattingerviper le assunzioni
con contrattia tempo
determinatoo con contrattidi Formazione
e lavoroa tempo pieno, part-time(verticale,orizzontaleo
ciclico),per periodidi particolari
necessità,
anchein basealla disponibilità
lavorativa
dei candidatiche
avranno
la selezione.
superato
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dei Registro
Associazione
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Organisnro
lSCI9001- 2008
Certificato

STAGE:
Lo
convenzionate.
I candidatiavrannola possibilità
di frequentare
stageformativipressole Amministrazioni
finale,è inoltresoggettoalla
stageformativonon è vincolatodallatempisticadel corsoe dallaselezione
disponibilità
delleAmministrazioni
Comunali.
#-\
l6

ATTESTATI:
con la votazioneconseguita;
tale
Ai candidatirisultatiidoneisaràrilasciatoun attestatodi.partecipazione
per
assunzioni
a tempo
che bandisconoconcorsi
attestatopotrà esserepresentatoalle Amministrazioni
determinatoe indeterminato
nel profilodiAgentidi PoliziaLocaleai fini dellavalutazione.

ASSUNZIONI:
in baseallagraduatoriachescaturirà
Leassunzioni
sarannoeffettuatedalleamministrazioni
convenzionate
previoulteriorecolloquioe verificaai candidati,da parte degli Enti
dallaselezioneeffettuatadal C.S.F.O.
previstida ciascunregolamento
Localiconvenzionati,
degliUfficie Servizi
del possesso
dei requisitigenerali
internoall'Ente.
sarà
alla stipuladel contrattocon l'Ente Localepropostodal C.S.F.O.,
Qualorail candidatorinunciasse
consideratodecadutodi diritto dalla graduatoriamedesimae non verrà piÌr richiamatoper assunzioni
pressoaltri EntiLocali.
ili
richiedentedopo la comunicazione
La mancatapresadi servizioalla data stabilitadallAmministrazione
lavorativa
stessae comporterà
disponibilità
fornitaal C.S.F.O.,
saràconsiderata
comerinunciaall'assunzíone
pressoaltri
la decadenza
di diritto dallagraduatoriae il candidatonon verràpiir richiamatoper assunzioni
EntiLocali.
Sianel casodi rinuncia,sia nel casodi assunzione,ogni graduatoriasarautilizzataper una sola chiamata
di ciascuncandidatorisultatoidoneo nella selezione.
per la dispersione
non si assumeresponsabilità
dipendenteda inesatta
ll C.S.F.O.
di comunicazioni
del
indicazionedel recapitoda parte del concorrenteoppure della mancatao tardiva comunicazione
cambiamentodell'indirizzoindicato nella domanda,né per eventualidisguidipostali o telegraficio
487/19941.
comunqueimputabilia fatto di terzi,a casofortuitoo forzamaggiore(art. ,comma4, D.P.R.
Nelledomande,di cui si allegail modulo,gli aspirantiai fini dell'ammissione
devonodichiarare,ai sensi
quantosegue,
delf'art.46 comma 1 del D.P.R.28 Dicembre2OOO
n.445,sotto la propriaresponsabilità
n. 445/2OOO
nell'ipotesidi falsitàin atti
consapevoli
dellesanzionipenaliprevistedall'art.76 del citatoD.P.R.
e dichiarazioni
mendaci,usoo esibizione
di atti falsicontenentidati non piÌrrispondentia verità:
a, il cognomee il nome;
b. la datae luogodi nascita;
c. la residenza
anagrafica;
d. il possesso
dellacittadinanza
italiana
o europea;
o dellacancellazione
e. il Comunedi iscrizione
nellelisteelettorali,ovveroi motividellanon iscrizione
dallelistemedesime;
riportatiindicando
f. le eventualicondannepenalidefinitiveo provvedimenti
definitividel Tribunale
la datadelladecisione,
lAutoritàchel'haemessaed il reatocommesso;
g. ilpossesso
deirequisitirichiestidalla
Legge65/86,art.5 comma2perottenerela qualitàdiagente
di pubblica
sicurezza;
h. il possesso
dell'idoneità
fisica,psichica
ed attitudinaleal serviziodi PoliziaLocale;
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con l'indicazione
il possesso
deltitolo di studiorichiestoal punto 1 dei "Requisitiper l'ammissione"
delladata in cui è stato conseguitoe dell'lstitutoche lo ha rilasciatoe dellavotazioneottenuta,
nonchéil possesso
dellapatentecat.B;
j. di non esserestato destituito,dispensato
o dichiaratodecadutodall'impiegopressouna Pubblica
Amministrazione;
k. il recapito presso il quale dovrannoesserefatte pervenirele comunicazionie l'impegnoa
le eventualisuccessive
variazioni
e il numerotelefonico;
comunicare
l. di esseredisponibile
ad effettuarelo Stageformativòpressogli EntiLocali.
Alla richiestadovràinoltreessereallegatoun CurriculumVitaecontenenteanchela duratadellepregresse
esperienzelavorative,l'anzianitàdi iscrizionealle liste di collocamentgla condizionefamiliareetc. il
possesso
dellalinguastraniera.
dellaPatenteEuropeadel Computere la conoscenza
i.

CONTRATTO:
ll terminedel contrattoa tempo determinatopotràessereper un tempo di massimo5 mesidal momento
dell'assunzione.

TRATTAMENTO
ECONOMICO
:
ll trattamentoeconomicotabellareè quellofissatoper la qualificafunzionaledi agentedi PoliziaLocale
(categoria
C, posizione
C1).
Ai sensideff'art.7 del decretolegislativon. L65{2OOL,
è garantitapari opportunitàtra uomini e donne per
previsto
l'accessoal lavoro,tenuto conto altresìdi quanto
dallhrt. 57 del decreto legislativo30.3.2001n.
165.

ACCESSO
AGLIATTII
Ai sensidellaLegge7/8/L990 n. 241si precisache lhccessoagliatti è garantitodallasegreteriadel Corso.
INFORMATIVA
Al SENSID.lgs.n.196 del 30.06.03- Codlcein materia di trattamento di dati personali
I dati che il candidatoè chiamatoa forniresonoobbligatoriai fini dell'ammissione
al corso,tali dati saranno
utilizzatipertutti gli adempimenticonnessi
allaproceduracuisi riferiscono.
I moduliper la presentazione
delledomandevengonoallegatial presentebando.
In osservanza
a:
ai principisullatrasparenza,
il presentebandovieneinviatoper la pubblicazione
o tutti gli EntiLocali,aglilnformagiovani,
comunali,ai quotidiani.
allebiblioteche
Perinformazioni
ulterioritelefonareallasegreteria
del C.S.F.O.
dal lunedìal venerdìore 9.00/ 13.00- 14.00/
77.OO
ai seguenti
numeri:
o Tel.049/9101545
o Fax:O429lt9úL2O
. GSM:335/6065555
o tramitee-mailall'indirizzo:
o csfo@csfo.it
potrannoesserevisionateanchenel sito wwwcsfo.it/vigileurbano
Leinformazioni
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