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Vanzago, 22 ottobre 2018 

 
 

Comunicato Stampa 
Avviate le procedure 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. 

 
Nonostante i pressanti e stringenti vincoli di finanza pubblica stabiliti dal Governo e dal 

Parlamento, grazie all’attenta e oculata gestione del personale, il Comune di Vanzago si trova nella 
condizione di beneficiare di spazi per nuove assunzioni per il 2019 per 33 mila €, a cui si aggiungono gli 
spazi residui del triennio 2016-2018 per altri 22 mila € che portano il valore di turn-over a oltre 55 mila €. 
Con questo valore, il Comune di Vanzago potrebbe tranquillamente assumere due nuove risorse ma, 
purtroppo, bisogna rispettare un parametro di contenimento delle spese sulla base della spesa di 
personale nel triennio 2011-2013 preso a riferimento. Con questo limite, si riesce ad inserire una sola 
risorsa categoria C1. 

 
Come detto in apertura, dopo aver messo mano alle sostituzioni negli altri uffici e al rafforzamento 

di tutti gli altri settori del Comune, in particolar modo con l’arrivo del nuovo comandante della Polizia 
Locale Michele Signò, è finalmente giunto il momento di reclutare il quinto agente!  

 
“Abbiamo una grande aspettativa su questo nuovo arrivo perché consentirà di avere maggior 

impiego di agenti sul territorio, di garantire una miglior rotazione del personale nei vari servizi e di 
incrementare il controllo e la sicurezza della nostra bella comunità” chiosa il Sindaco Sangiovanni. 

 
A seguito di opportuna determinazione verrà emesso un Avviso Pubblico per il reclutamento di 

questo agente di Polizia Locale categoria C1 a tempo pieno e indeterminato con l’istituto della mobilità 
volontaria da altro ente. Se tale procedura non dovesse portare a buon esito, allora si procederà con un 
eventuale concorso con l’obiettivo di avere la nuova risorsa – sperabilmente – in servizio già dai primi 
giorni del 2019. 

 
Si ricorda che il parametro ottimale di numero di effettivi di agenti di polizia locale per abitanti è 

di 1:1000: anche con l’arrivo del 5° agente, quindi, a Vanzago ne sarebbero necessari altri 4 ma non è 
possibile incrementare ulteriormente né il loro numero né quello degli altri dipendenti oltre a quanto 
fatto in questi ultimi anni a Vanzago per via dei limiti imposti dallo Stato centrale. In ogni caso, Vanzago è 
soddisfatto perché in un contesto in cui tutti i Comuni han visto ridurre in maniera drastica il proprio 
personale, è riuscito e riesce ancora a mantenere - ed anzi ad aumentare - il numero dei dipendenti per 
offrire un servizio al passo con i tempi. 
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