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Vanzago, 13 gennaio 2019

Comunicato Stampa
Bando di Concorso per un nuovo agente di Polizia Locale
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n°154 del 18 ottobre 2018 il Comune di Vanzago ha dato
il via al reclutamento di un nuovo agente di Polizia Locale, categoria C1, che si aggiungerà ai 4 agenti già
in servizio, rafforzando così il comparto. A fine 2018 è già stato esperito un bando di mobilità per il
trasferimento di agenti da altri comuni che però non ha dato esito positivo pertanto il Comune di Vanzago
ha varato adesso un bando di concorso, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di idonei al
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande è lunedì 11/02/2019 alle ore 12:00.
Si ricorda che nonostante gli stringenti vincoli di finanza pubblica stabiliti dal Stato, grazie
all’attenta e oculata gestione del personale e dei pensionamenti che ci sono stati nel corso del 2018, il
Comune di Vanzago si trova nella condizione di beneficiare di spazi per nuove assunzioni per il 2019, a cui
si aggiungono gli spazi residui del triennio 2016-2018 che portano il valore di turn-over a oltre 55 mila €
che corrisponde a circa 2 nuove risorse. Purtroppo, per l’altro parametro di contenimento delle spese
sulla base della spesa di personale, lo Stato permette a Vanzago di usare solo una parte di questi spazi
assunzionali e si è scelto di inserire una sola risorsa categoria C1 nella Polizia Locale.
Dopo avere effettuato nell’ultimo quinquennio il rinnovamento e il rafforzamento di tutti i settori
del Comune di Vanzago, l’Amministrazione può finalmente terminare l’opera di consolidamento della
Polizia Locale dopo l’inserimento nel 2018 del nuovo comandante Michele Signò. Con il concorso si dà la
possibilità a persone in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore e dei vari requisiti
riportati nel bando di essere selezionati per entrare in graduatoria da cui attingere il nuovo agente di
Polizia Locale del Comune di Vanzago.
Le prove d’esame verteranno sui seguenti argomenti:
- codice della strada, regolamento di esecuzione e norme complementari;
- diritto penale, procedura penale e polizia amministrativa;
- legislazione in materia di urbanistica ed edilizia;
- legislazione in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche;
- legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
- normative sulla depenalizzazione;
- legge n. 65/86 e legge regionale n. 6/2015;
- diritti e obblighi dei dipendenti pubblici;
- cultura generale.
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Le prove d’esame consisteranno in:
- una prova preselettiva con 30 domande a risposta multipla delle quali una sola corretta;
- una prova scritta composta da 3 domande;
- una prova pratica consistente nella redazione di un elaborato a contenuto teorico/pratico;
- una prova orale.
Al termine delle procedure di concorso, Vanzago tornerà ad avere in servizio 5 agenti di Polizia
Locale (4 agenti cat C. e un comandante cat. D) con un conseguente maggior presenza sul territorio. In
particolare, sarà possibile garantire una miglior rotazione del personale nei vari servizi e incrementare il
controllo e la sicurezza della nostra comunità.
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