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Prot. 56 Monselice,24 febbraio 2015

coD. coRso M01 1 5

CORSO BASE DI 1" LIVELLO CON SELEZIONE FINALE DI MERITO PER LA FORMUUZIONE DI UNA
CMDUAT0RA DI VALIDITÀ TRIENNALE PERAGENTI DI POLIZIA LOCALE CAA C1

vìste le lessji L. 59 del 15.3.97, D.t€s. n. 112 del 31.3.98. il c.C.N.L. Enti Locali dèl 31.3.99 € il succ C.C.N.L.

del 14.9.2000;

Visto il D.Igs. 15 Mano 2010 n. 66, conc€rnente norme sul seruizio di leva e sulla ferma di leva e successive

Visto l'an 1, letera c), d€l decreto del Presidente del consiglio dei Mìnìstri 7 Febbraio 1994, n. 174,

regolamento recante norme ,ull'accesso dei ctrtadrn degli stati m€mbri dell'Unrone europea ar post d

lavoro presso le ammhistrazioni pubbliche,

Le assuniionr sono vincolate dall'emanazrone a presente bando e d eventual notme vhcolEtiche in

materie di assunzioni dipe6onale pergli enti locali

VÈto il comms 7 dèll'art. 76 del D.L. 25 Giusno 2008, n. 112. convefrito con modificazioni dalla legge dèl 5

Agosto 2008, n. 133 e succeseive modifrcazioni, nella pade novellata dél periodo che dà facoltà agli enti nei

quali l'rncidenza delle spes€ dì pe60naie sra pari o inferiore al 3s per cento delle spesè correnti, di

procedere ad assùnzioni di personale per turn-over .he consentano l'esercrzro delle funnoni fondamentali
prevÈte dall'adrcolo 21, comma 3, lèttera b) della le88e del s Ma88io 2009, n.42 (tunzioni di polizia locale)l

Vsto il D.Lgs. 31 Mar2o 2001, n. 155 e successive modifica2loni ed integrazioni;

vbto il D.Lgs. 18 Ago*o 2000, n.267 e successive modificazioni ed inteErazioni,

Visto il D.PR. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e inte8razioni;

visto il D.PR. 9 Maggio 1994 n.487 e successive modiicazioni e integÉu ioni,

visto ilD Lgs. llaprile 2m6 n. 1981

Visra la Legg€ 28 MaEo 1991 n. 120;

Vista la Lesse 12 Mano 1999 n.58,

Vhti vigenti Contrani Colletivì Nazionali di Lavoro per il peEonale del compado Regionl è Autonomie

localij

Vkte le convenroni atualmente in ato con i Comuni dèl Veneto e della bmbardia;

vkti sli ad. 30, 34, 34 b s dél D.Lgs 15sl2001,

Vkta la L.R. veneto n. 3/2009 ad. 23-24-25 ' Dkposrzionl in materia dr occupa2ione e mercato del lavoro è i

dècreto n.1085 del 16.11.2006j

D.c.R Veneto n. 2645 del 18 12.2012 e la DGR veneto n. 110 del 23.1.2007,

Con il Patrocrnio dr aìcun Comuni delle Provincre di Padovè, Rovigo, Vrcenza, Verona e Mantova,

La ore5ente formazione viene svolta ai sensì della legge 6sl86 quale fomarione obbligato.ia per le nuove

assunzroni e può essere consideEta valida in caso di nuove assunzioni drete di agentl di polizra locale da

pade degll tnti Locali;

ìl C.S.F.O. - Cenùo Sludl Formazione e Orientamento per la Pol[ia Locale, §u ìncarico degli Enti Locali

organizra un

CORSO BNE DI X'LIVEIO CONIIROONIO EORMATIVO E SELEZIONE EìNAE DI MERITO PER U
FoRMUw,oNE DI UNA GRADUAToRIA DI VALIDITÀ TRIENNALE PER AGENII DI POUZIA LO&LE AN Cl

ll coEo intende rbpondere ad un'esigenza delle Amminrsbazionl Comunali che necessitano di per§onale

prepa.ato per assunzionr a tempo d€termrnato rn padcolari periodr dell'anno, nei quali si intensifica i

bisogno di disporre di ag€nii di Polizia Locale.

ll corso, Deftanto, è frnalizzato a prepa.are personale che aspiri ad essere assunto in qualità di agente di

poiizia local€ a tempo determinato e/o stagionale o quale formèzione di base per assunzioni tramite

conratii di formazìone e lavoro presso i Comuni asso€iati e presso altri Comuni che ne potranno fare

richie$a con adesione successiva al progeto VAI
con la selezione finale saranno formate delle traduatone dei candidati idonei cne saranno metse a

disposizione dalle Amminbùazioni LoÉli convenzionaie, per assun2roni con conÙati a tempo determrnatÒ,

in full time o in paillime vedicale, orirzonble o cic|co.

Per il personale interno, rn seruizio pre§so gli Enti Locali con diveEa qualinca, in possesso dei requkitl

richiesti e che a.pirl alla trasformazione de proprio profrlo professronale in quello di agente di polIia locale

cat c1, quaiora ven8a supeEta la selezione con €sito positiva, gll stessi Entr potranno utilizzare l'atestato
quale credto formativo pesonale.

Gli asptranti di ambo i sessi possono paftecipare al co60 e alla sèlèzione finale se in Possesso dei sèguentj

requisìti per ìa presentazione delle domande:

1. Diploma di matlrità conseguito a seguito di co6i di durata quadnennale o quinquennale Per i

dipendenti in servizio pre.so le Ammini*É?ioni comunali è necèssario il diploma di scuola media

inferiore e 3 anni di servizio nella qualiica immediatamente inf€riore (cat. B).

Pétente dr abihtazione alla guida di autoveicoli : cat "8" o supeaori.

Cinadinanza iialiana o europea, secondo quanto previslo dall'aft 2 del D.ÈC.M07.02.1994

n.174.sono equiparali ai cftadini 8li itaiiani non appadenenti alla Repubblica.

Magsiore età

Reouisiti richiesti dalla Legge 65/85 aÉ- s omma 2, per ottenere ia qualità dì agente di pubbli..

. godimento dei diritti €ivili € politrci,

. non aver subito @ndanna a pena detèntiva per delito non colposo;

. non essère stato sottoposto a misura di prevenzione;

. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

. non essere suti amùèssi a prestare sèrvlzro civìle ai sensi delle Legge 8.7.1998 n 230;

. a coloro che sono stati ammessi a presÈre servizio civile è vietato partÉciparè aì conco6

per impreghi che compodino l'uso delle armi (Legge 8 luglro 1998,n. 230 art 15 comma 7)

6 Nessuna condanna penale defiritiva o prowedimento dennitivo del Tribunale (L- 13.U.1999 n. 475)

che impedrscano, ai sensi delle vlgentl dkposizioni, la costituzione del rappodo di impiego presso la

2.

3.

4.

5.

q$*.s" uÉid " ;

Pubblica Amministrazio.€.
7. doneità fisica è psichica al servizio di Polizia Locale

4.il

com€ previsto nei rispeftivi regolamenti
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MODALITA' DI SVOLGIilIENTO DEL CORSO DI 1' LIVELLO:
cori s terranno, a raggrungimento di almeno 15 iscrfri. nelie se8uent dét€: 23l30 magtio 2015 - 13/20

giugno 2015 - 12119 sdembre 2015 - 10/17 otobre - 14/21 novembre 2015 dalle ore 9 00 alle ore

13.00 fino al compldamento delle 4 ore di lezione presso la sede del C.S.FO. a Monselice lPDl e in

modalità a di*anza co mètodc delia dkeEa nreaming su tuto il tertrorio nazionaie.

La durata del coEo base è *abitrta in 40 ore di lezìoni teoriche e 12 ore di video iezionè prereEistrata e 160

ore di stage iacoliativo, in date e giorni da concordare con Le Pubblicne AmminEtmzronr convenzionate

senza ulteriori comunicazioni da paÉe del c.s.io., gli iscriti, dovranno telefonare presso la sede del

c.s F.C. per conferma awio del @Eo nelle date suindicate, dovranno presentaÉi presso la sede indi.ata

nellaoomandadiammissionemun[idiidooeo@
Ogni pailecipante sarà assicurato pèr tuta la duEra del co6o. A padecrpanlr sarà rorntra una dispen§a

su le marerie ogeetto del corso.

ll c.5.Eo. si riserua di revocre o po*icipare le date di tnizio del corso prèvia comunicazion€ agli iscriti e dl

re*iture glì rnpod versat; dai candidatì qualora il corso non potesse essere svolto per cause di tona
maggiore.

ll corso poùà essere svolto in collaborarione con altri Enti di Formazione o con ag€n.ie di somminkrazione

Nel programma del coRo viene prevista una forma2ionè di base Der il profilo professionale di agente di PolÈ

ll programma tormativo vederà sui seguenti arSomentii

L Braìntnining l€innovativetecnichepermrglioErsinellavoroèneilo*udio'paÉeilvideolezionil
2. BraintEinhìg leinnovativetecnichepermi8liomrsif,ellavoroeneliostrdio-pafteseconda
3. llordinamento della Polizia Locale.

in serui2io, i diriti e i doveri dei pubblici dipendenti e l'etie

4r::.rr^rinr!è rs.r*i :l r. t:5t,/lollllt rlei iÈgi.irf.JÈ:

Cisin::nìr rq.jy'aiir,e è..ièdli:lr Èrer.en l: BègirY'e !,-rèÌn

Va Emilia Xs
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profersionale, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

5 Nozroni teneÉli sel Dirino degli tnli Loeli.

6. Nozionì generali del Dilifto Penale.

7. Nozioni geneEli del Diifto di Procedun Penale.

8. schede di sintesi di diritto privato

9. ll Nuovo Codice della Slrada,

10. ra legse n " 689/ 881, prin cìpi seneEli, afti d i acceilam e nto e siste ma sanzionatorio.

11. La rilevazione degli incide.ti stradali.

12. Cenni sui controlli Urbanistici e sui controlli di Polizia Amministrativa.

13. Cenni sulla legislazaone commerciale.

14. cenni di ingl€se per la Polizia Locale (video lezioni).

15. lecnichè di controllo della rabbia

16. La redazione di un verbale di Poliria Stmdale

t azion€ formaùva si svilupperà in aula in pres€nza del do.entè e/o atraveEo appositi contenuti espo*i in

ffiffis

.ffi rr.
-#1F :,f . seai&5 r :r"'' "-!w

Sr pre: sa .ne a ,ensr de 1a L. 475,/1999 la s€ntenra prev6ta dall'ad.444 d€l codrce di procedura penal€ (c d

oatreg: amenro e eou parata a condanna

[on possono rroftre accedere ai poilr coloro che srano ilati es.lusi daìl'eletoralo poltrco ativo e coloro
cn. srano nati denitu I o dispensa! dal'lmprego presso una Pubbiica Ammin§ùazrone, per petrbtente

nsuffcr€nterendrmentoowerosano*a!dichractrdecadutidaunimPregostatale,aisensrdell'art 127,

lètrera d) d€l resto unico delie disposizroni concernent lo statuto degll imp egati civill dello

5iato. aDorovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

s Dreosa che nel'elaborazrone della graduatoaa d merito per ie assunrion presso 8li Enti Locali, la

commission. esaminètr ce porà valutare quale elemento utile per la formula?ione della stessa, il possesso

aa rarte d€r candldati della Pat€nte Europea del computer {ECDL) e la conos€enza di una lingua stranaera

La domanoa di ammissrone ai coEo in disFibuzione presso gli informa giovani o presso i Comuni redatra s!1

modu o allegato alla presente, f rmata dagli aspiranti rn origìnale e di proprio pugno senza ulteriori iormalità
p .Òrédara dà !na .ooie di un documento dì riconosdménto. deve essere inoltrata TRAMIIE

RACCOMANDATAA.R. a

C.S.F.C. centro Studi, Formazioné è orientam.fro Prcfessionale per la Pubblica AmministÉlionè e la

Polizia rocleVia Emila 15-35043 Monselice lPDl
ènirc il termine 16 ma8gio 2015 ìndicando nella buna: "coD. M0115."

ll consibuto al a.s.Eo. per la paftecipazione al coEo, comprensivo di quota assciativa, rimboBo spese di

organizzazione iscrizione, tutoraggio è del materiale di studio è di pari a € 1.000,00 {malle/00).

ll pagamento dowà essereversato con le seguenti modalitàl
bonifico presso Ban€a UNICREDT filialè di Monselice IBAN: lT 39 W 02008 52650 m00€924774 intesÈto

ad CENTRo STUDI FoRMAZIoNE oRIEMAMENTO, con hndiGzione del €odice M011s.

Si prsisa che in e$ di ilnuncia da paÉe d€ll'interessato alla PaildiFzione d€l coÉ, la quota v€Éta
non verrà rdituita,
Opia della ricwuE davereheÉo dovrà esserealleFta alla doftnda dipattripazion€.

Ai sensi dell'aft. 39, @mma 1, del D.gR dei 28 Dicembre 2000 n. 445 la frrma rn calce alla domanda non

dovÈ essere autenticta.
Tute le suddete dichiara2ioni devono éssere rese in modo esplicito, la dichiaraziohe generie del possesso

dei requisìti sopraindrcti non è rat€nuta valide.

Sono sanabili soltanto ie omissioni o incompletezza delle dichiaEzioni che non compotuno esclusione

come specifi Gto successivamente.

Qualora non sia indicato il reepito presso il quale dovranno essere fate Peruenire le comuni€azioni relative

al conco60 in oggeto, saranno etrèttuat€ all'indhizzo aragraficoi qualora queio manchi, il .andidato saÈ

escluso dal co6o/selezione.

Per motivi d celerità le comuni@zioni polranno essete eftnuate ai candidati anche tamite awbo
telèfonico o tramite è-mail se conosciuta,

Effi ds%
w& ul

M&-u

/

#ffi dsq§

W'q-**



-dB ;lr rrs$6i2o1dlPod':e'!É'rudi:
i$iÀ * ;s sildl (,'r,{;prcri,{.o,o"oÉrrePr:ri.hÈ1Òcr;:

ffi(. 
- 
; b:,r r, ' , .."''. :.:rdi.ii.1. iJyielfil "i.:f,c'rat, B+jsn i? ':'iÉne'Fxd'

&g &ffiaft cèilx,-tol:c9sl-;o{

MoDALITÀ Dt SELEZIONE FINALE:
Alry,*bmil;;lè à possibale accedere prevra dÒmanda di "amm§sione alla selezione per la

formazione di una gmdualoria provinciale per assunz onr a termine dì agènii di Polira Locale Prèsso sLi Enti

Ladatadèllaselèzionefinaleveràeffetuatanelmesedidicembre2ol5plevioawisoagliiscritti,ineso
dvaliazioneilcen(onedaràcomUncazione'Laselezione5aràeffettlatapressolasededèlc,5,Eo,che5ì
riserua la possibilità di variare sede secondo necessita previo awrso agìi iscritti

bdomandaperlhmmissioneallaselgionefinaledovràesserepreséntataentro,l15maggio20lSconle
modaltrà succèssivemede indicate.
posono pan*ipare atta selezione anche €oloro i quali non hanno frequentato il coEo medesmo' previo

pagamento deÌia tese di concoEo Pari a € 25,00 lventicinque euro)'

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE FINALE E DICHIAMZIONI

CoNTENUTEI
iIiJIut p*o ti.ni"dere di panecipare solamènte alla selezrore iinale compilando apposita richie*a

redata sul modulo allegato alla present€, frrmata in originale e di proprio pugno senza uheriori formalità' la

domanda può essere scaricata dal sitoMtgi o wwv/vErleurbèno ie de!eessere rnolrataai

C.s-Éo.céntrostudi,formazioneeori€ntamentoPlo'essioneleperlaPubblicaAmmininÉzioneela
Poliria Lo€le in Via Emìlia 15 - 35043 Monsei ce(PD) a mezzo 

'accomandata 
con avvbo dì ricevimento'

entro i] termine del 16/05/201s indicando nella busta

. ,.5ELEIONE PER U FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER AS5UNZIONI A TEMPO

DflERMINAIo Dl AGENTI Dì Poliria Locale- proetro V AJ - COD GR 0215

Allegando ricevuta comprovante il paEamento dei dtifti di segreteria di € 25'00 da effetuaui medianie

,"ri"r"no., c/c bancario IBAN lT 39 WO2oo8 62650000040924774 inteiato C'S'lo

PROVE D'ESAME:
; Iru *Mt".e finale consisterà rn una prova scnta che vederà o nella solÙzione dl caso

lneiente te m"terie oeg"tto del corso o nella soluzione di qurz a rispo*a multipla' La prova dr selerone è

intesa ad accetare illraoo di proiessionalita possedulo ln rerazione a quello richie*o per lo svolgìmento

delle mansionl propne della categoria di inquadGmento

La prova si intendè superata ouaiora il candidato ripodr un' votazione non inferiore a 23130 od

fassenza alle prove d'esame sarà considerata come rinuncia alla selezione al momento rn 
'ui 

sono

dichrarate apede le Prove, qualon l'assenza non dipenda dalia volonià dei singoli conotren!' plevia

giu*iicauro;e documenrata, il candidato potrà essere ammesso alle prove d'esame alla Prima successrva

La padecipazione alla selezione obblita I concotrenti all'accetazronè delle disposizroni del Presente atto'

GRADUATORIA:
GiIo*ii[ mito.ono formulate sulla base del punt€Es]o otenuto da ciascun candidato nelle prov€

d'esame, nell'eventuahtà in cui cr fossero punieggi uBUaLi verà data la precedenza al Gndidato piu eiovanÉ

La formazione delle graduatone saÈ dispo*a considerando tuti gli elementi di valutazione prevÈti oa

Dando e lc stesse avrànno Jnè duratè ma\§lma o rre aFn '

Le Cmduatorie dei nomìnatlvi de candidat rbultati idonei a disposizrone delle

u.,il"tr*rnl Locali convenzionate, le quali potrarno atungervi per Ie assunzioni con contratti a tempo

determinatooconconÙaftidiFormazioneelavoroatempopieno,paft{ime(Vert].aìe,orizzontaleo
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i li Dossesso del titolo di *udio richiesto al purto 1 der "Requisiti Per l'ammlssone" con I'indrcazrone

delia dai. rn cui € *ato conseguito e dell'lshtuto che lo ha riLascralo è della votazione ottenula'

nonche I oossesso delLa patènte cat- Bl

j o non esserè stato de*ituito, dispensato o dichiaEto decaduto dall'rmpreEo presso una Pubblrca

Amm nrstrazionel

i L recapf. presso lL quale dovranno esser' fatte pervenr€ ie comunicazroni è l'impegno a

comunrcre e €ventuali successivè variazroni e il numero tèletonìcc'

: il essere di§ponibìle ad eff€ttuare lo Sta8e formatìvo presso gli Enti Locali'

;ialic|le§radovràlnokleesselealle8atouncUricul!mVibècontenenteancheladuratadellepregres9e
.sperenu. l:vci3tve, Ianzranità d Ecr[ione alle liste di coliocamento, la condrzlone familiare etc' il

.Òiseso deLia Patènte iuropea del CompÙtèrela conoscenza della lingua straniera'

CONTRATTO:
im o"t 

"ont*to " 
tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratorè' eccezionalmente

prorosato. ncn plu dl una volia e per un iempo non superiorè alla duEÈ del contrafro iniziale' quando la

o,oro;è s,., cn,esia d. esrPenre contrngenl oell lnte dr assecn'7rone

TRATTAMENTO ECoNOMICOì
h;l1MMliare è quello f6sato per la qualifica iunzionale di agente di Polizia Locale

(caregoria c, posizione c1).

Aisensidell,atTdeldecretoleg§lativon,165/2001,ègarantitaparioppodunitàÙauominiedonnepef
l'accesso. lavoro, tènuto conto altretì di quanto previ*o dallaru' 57 del decr€to le8§lativo ?032m1 n

165.

ACCESSO AGLI ATTI:
; *Itrkg" ?/8/É90 n 24I sr precÉa che I accesso aglr ati è garantito dalla se:reteria dél co6o'

lNFoRMATIVAAlsENslD.lgs.n.lg6del30.06,03.òdiceinmat.riadìtE&m.ntodidatiPèrconelÌ
ldati.héilcandidatoèchiamatoaforniresonoobbligatorlaifinidell,ammissionealco6o,talldatisaranno
utilizzatì pertuti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono'

I moduli per la preseotazione delle doma.de vengono allegati al pretente bando'

ln osseruanza ai principi sulla tnspar€nza, il presente bando viene inviato per la pubbli@zione al

. tuti gli Enti Locali, agli lnformagiovani, alle biblioteche comun'li' ai quotidiani'

PerinrormazioniulterioritelefonareallasegreteriadelCS-EO dallunedìalvenerdìore9'OO/B'00-14m/

17.m ai seguenti oumeril
. Tel.049/9101545
. Fax:0429/19@120
. GsM:335/50555ss

o ramite e'mail all'indirizzol
. ct'o@csfo.it

Le informa?ioni pot€nno essere visionateanche nel sito vJww'ct'o'it lvww'visìleurbano il

via EmiLia 15

3s043 Monselice (PD)

www.csfo.fr _6io@'no rt

Te : 049910154! fa* 04291900120

cclcol. per perlodi dr panìcolari necessìtà, anchè in basè alla disponibilitè lavorativa dei candidati che

avrarno superato la selezione.

STAGEI
iI-"nmt uuonno t" po.sibitità difrequentare saSe formativi prèsso lè Amministra?ioni convenzionaie. Lo

r"r" t".."r" *" n ,r.olato dalla templ*ica del corso e dalla sel€zione finale' è rnolÙe so8geto alla

ATTESTATI:

Ai candidari risulrati idoneì 5arà rilasciato uf, atestato di paÈecipazìone con 1a votazione @nseguitai tale

",,"i"" 
p"a €ssere presenlato alle Ammini*razioni che bandiscono conco6i per assunzioni a lempo

indéterminato nei profilo di Agenti di Polizia Locale ai frni dèlla valutazion€

ASSUNZIoNII
Éiiliiiil"-à*" "r"tuate 

dalle amministrazìoni convenzionate in base alra sraduatoria che scaturira

iln *arr* etrenuara dat c.s.Fo. previo utteriore coltoquio e verifca ai candidati, da parte desli Enti

aocati convenzionari, det possesso dei requisiti senerati previn da ciascun regolahento degli uffici e servkl

Qualora il candidaro nnuncrasse alla strpula dèl 
'ontratto 

cor l'€nte Locale propo*o dal CS'o-' sarà

consideratodeodutodidìrùtoda]lagraduatoriamedesimaenonverràpiurì€hlamatoperassun,ioni
pr€sso altrl Enti Locali.

La mancata presa di servino alla data sÉbiliia dallAmmini*ra'?ionè richredente dopo la comunicazione di

d sponibilità lavorativa fornila al c 5.Eo , sarà considemb come rinuncrs all'asnrorcre *effi € rcmrcfterà

ia iecadena di driro oaila graduatoria € il candidato non ve.rà p ù richramaro per assunzioni presso altri

EntiLocli.
Sìa nel Gso di rinuncia, sia nel caso d' assunzione, ognì gEduatoria §arà uiilizzata Pèr una sÒla chiamata

di crasun candioato nsultato iooneo nella sèlezione

ll c.5.EO non §l assume Iesponsabilità Per la dispe6rone dl comunicazroni diPendente da inesata

indicazione del recpito da pade del concorrente oppure della mancata o tardiva comuni'a2io'è del

l"rit"r""," deil,indtrizzo rndi.aro neila domanda. né per eventuaI disguidì postati o telesrafici o

."rrnOr" ,.OraO,,, 
" 

Otto di t€Ei, a caso ioftuito o forza maEgiore (a(' 4'comma 4' D PR 48711994)'

Nelle domande, or cui sì allega il modulo, gli aspf'nti al finl dellammissrone dewno drchiaEre' ai setrl

dell,ad46comm.ldelD.eR,23Dicembre2m0n,445,sonolapropriaresponsabilitàouantoseeu€,
co"srew I tfl" *naoni penali prev§te daliart TS del otato D PR n 445/2@0 nell'ipotesi di ralstà in ati

euicllamzronlmenaaci,usooesibizionediattifalsi€ontenentidatinonpiùrispondentiaVerita:

" ;l coe"one e il nore'
b. la data e luogo di narcita;

c l3 resrdenza anagranca,

d. I possesso della citadinanza italiana o europear

€ il Com!ne di iscrizione nelle lÈte elettorali, owero i motivi della non hcrizione o dèlla oncellazione

dalLe Lise medesmei

i lÉ èventua condsnne penali definitive o Drovvedimenti definitivi del Tribunale riponaii indi€ando

la data del a decÈlone, lAutorità che l'ha emessa ed ìì reato commesso'

E I possesso dei requisiti rìchiesti dalla Legge 65/86, aÉ' 5 comma 2 oer otenere la qualilà di agente

dr oubblica sicurezza;

h. il possesso dell'idoneità fisrca, pslchica ed atitudrnale al seruizio dr Poliria Locale;

Via Emilra 15

35043 Monselìce IPD)
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Centro Studi Formazione e Orientamenio Professionale per la Pubblica AmmlnistÌ'azicne e ia Polizia Locale

Via Emilia 15

35043 Mcnselice (PD)

_L_ sottoscritt_ sesso (F) / (M)

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

DICHIARA:

di poter frequentare in aula

in videoconferenza da casa

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art.2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 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.

n.

B)

D)

E)

F)

di essere residente a

in via

Prov.

r)

J)

M)

N)

o)

Via

Tel. Mobile:

e-mail "

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

Firma in originaleData

C) di essere di stato civile

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

di essere in possesso della cittadinanza italiana o europea;

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

pubblica sicurezza ossia, tra I'altro, del godimento dei dirittl civili e politici; 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 Foze 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 è vietato

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

G)

H)

di essere iscritt 
- 

nelle liste elettorali del Comune di owero i motivi della non iscrizione o

della cancellazione

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

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

di essere in possesso del seguente titolo di studio

diploma conseguito in daia

presso l'lstituio con punteggio

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

in data

L) di essereinon 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.

O) di allegare alla presente richiesta il proprio CURRICULUM VITAE, copia documento di riconoscimento.

R) 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;

S) Di essere consapevole che in caso di rinuncia alla partecipazione al corso la quota versata non verrà restituita.

T; 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.:

Ja compilarsi in stampatello c a macor.,a s rviare rramite raccomandata fuR enirc ilqiorno 16/05/2015


