HO I REQUISITI PER FARE IL POLIZIOTTO LOCALE ?
REQUISITI FORMALI PER L’ACCESSO AL RUOLO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE
-

-

-

-

età non inferiore a 18 anni;
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
diploma di scuola media superiore;
requisiti psico/attitudinali (vedi allegato B delibera di Giunta Regionale n. 278/2005);
requisiti fisico/funzionali (vedi allegato A delibera di Giunta regionale n. 278/2005);
non esclusione dall'elettorato politico attivo;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso dei requisiti richiesti dalla Legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986 art. 125 comma 2,
per ottenere la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ossia non aver subito condanna a
pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e
non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito
da pubblici uffici;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di validità (se richiesto dall’Ente che
bandisce il posto, anche la patente di categoria “A”);
non avere impedimenti al porto e all’uso dell’arma. (Per coloro che sono stati ammessi a
prestare servizio sostitutivo civile come “obiettori di coscienza” si veda quanto previsto
dall’art. 636 del D.Lgs 66/2010);
altri eventuali requisiti richiesti dall’Ente che bandisce il posto.

REQUISITI FORMALI PER L’ACCESSO AL RUOLO DI ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE
(CAT. GIURIDICA D 1)
-

età non inferiore a 18 anni;
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
diploma di laurea;
requisiti psico/attitudinali
(vedi allegato B delibera di Giunta Regionale n. 278/2005);
requisiti fisico/funzionali
(vedi allegato A delibera di Giunta regionale n. 278/2005);
non esclusione dall'elettorato politico attivo;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso dei requisiti richiesti dalla Legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986 art. 125 comma 2,
per ottenere la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ossia non aver subito condanna a
pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e

-

-

-

non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito
da pubblici uffici;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di validità (se richiesto dall’Ente che
bandisce il posto, anche la patente di categoria “A”) ;
non avere impedimenti al porto e all’uso dell’arma. (Per coloro che sono stati ammessi a
prestare servizio sostitutivo civile come “obiettori di coscienza” si veda quanto previsto
dall’art. 636 del D.Lgs 66/2010);
altri eventuali requisiti richiesti dall’Ente che bandisce il posto.

REQUISITI FORMALI PER L’ACCESSO AL RUOLO DI COMMISSARIO E DIRIGENTE DI
POLIZIA LOCALE (CAT. GIURIDICA D 3)
-

-

-

-

età non inferiore a 18 anni;
laurea magistrale o specialistica;
requisiti psico/attitudinali
(vedi allegato B delibera di Giunta Regionale n. 278/2005);
requisiti fisico/funzionali
(vedi allegato A delibera di Giunta regionale n. 278/2005);
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
non esclusione dall'elettorato politico attivo;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso dei requisiti richiesti dalla Legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986 art. 125 comma 2,
per ottenere la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ossia non aver subito condanna a
pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e
non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito
da pubblici uffici;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di validità (se richiesto dall’Ente che
bandisce il posto, anche la patente di categoria “A”) ;
non avere impedimenti al porto e all’uso dell’arma. (Per coloro che sono stati ammessi a
prestare servizio sostitutivo civile come “obiettori di coscienza” si veda quanto previsto
dall’art.636 del D.Lgs 66/2010);
altri eventuali requisiti richiesti dall’Ente che bandisce il posto.

