
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)

Certific�azione otteenuta per i servizi
di asilo nido, bibliote�a, ICI/IMUP

Servizio Segreteria ed Affaari Generali

(numero di protocollo risultante dalla segnatura
allegata alla registrazione dell’attoo) Borgo Valsugana, 08.03.2021$

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSUZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA APICALE CUI CONFERIRE 

L’INCARICO DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA 
VALSUGANA E TESINO, AI SENSI DELL’ART. 132 DEL CODICE DEGLI ENTI 

LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO-ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018, N. 2

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la propria determinazione  n. AGC 5$  dd. 08 marzo 202$

RENDE NOTO

Che è indettea una pro�edura seletteiva pubbli�a per l’assunzione �on �ontratteo a tempo determinato di una 
ficgura api�ale, �ui �onferire l’in�ari�o di Comandante del Corpo Inter�omunale di Polizia Lo�ale della 
Valsugana e Tesino, �on sede a Borgo Valsugana, Comune �apoficla della gestione asso�iata tra i �omuni di 
Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletteo, Pieve 
Tesino, Ron�egno Terme, Samone, S�urelle, Telve, Telve di Sopra, Tor�egno.

La pro�edura seletteiva sarà effeetteuata ai  sensi  dell’art.  $32 del  Codi�e degli  Enti  Lo�ali della Regione 
Autonoma  Trentino  Alto-Adige  approvato  �on  Legge  regionale  3  maggio  20$8,  n.  2  e  il  relativo 
regolamento di atteuazione approvato �on D.P.G.R. 27.$0.$9919, n. 8/L e s.m., dell’art. $9 �omma 6 del D.Lgs. 
30.03.2001$,  n.  $65,  del  Regolamento  Organi�o  del  Personale  dipendente  e  del  Regolamento  per  le 
pro�edure di assunzione del Personale del Comune di Borgo Valsugana, per quanto �ompatibili, non�hé 
del presente bando.

 
CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE E PROFILO DI COMPETENZA

 
Ai ficni dello svolgimento dell’in�ari�o, oltre al possesso dei requisiti generali previsti per l’a��esso alla 
qualific�a dirigenziale, sono ri�hieste le seguenti �ompetenze: 

A) possesso di �onos�enze e �ompetenze te�ni�o spe�ialisti�he e �omprovata �ompetenza professionale 
non�hé �apa�ità spe�ific�he nelle temati�he, atteività ed ambiti di intervento del Corpo di Polizia Lo�ale ed 
in parti�olare: 

• possesso di �onos�enze e �ompetenze relative alle funzioni �he la normativa vigente a livello 
nazionale, regionale e regolamentare atteribuis�ono al Comandante del Corpo di Polizia Lo�ale, e 
quindi lo svolgimento di �ompetenze spe�ialisti�he in materia di gestione e �oordinamento dei 
Servizi  di  Polizia  Lo�ale,  nel  rispetteo  degli  indirizzi  strategi�i  e  degli  obietteivi  ficssati  dalle 
Amministrazioni �omunali della gestione asso�iata; 

• �apa�ità  di  pianific�azione  e  gestione  delle  atteività  ficnalizzate  al  presidio  e  al  �ontrollo  del 
territorio,  alla  difesa  dei  �itteadini  e  della  legalità,  assolvendo  gli  adempimenti  �he  leggi  e 
regolamenti atteribuis�ono al Corpo di Polizia Lo�ale; 
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• �apa�ità  di  gestione  delle  pro�edure  sanzionatorie  relative  al  Codi�e  della  Strada  ed  alle 
violazioni di leggi e regolamenti; 

• �apa�ità di programmazione, progetteazione e gestione dei piani di intervento e delle iniziative per 
la si�urezza del �itteadino (polizia di prossimità, videosorveglianza, presidi sul territorio, si�urezza 
nei �entri abitati, e��.); 

• �apa�ità  di  pianific�are  e  realizzare  interventi  di  protezione �ivile  e  rapportarsi  �on  i  relativi 
organismi; 

• �apa�ità di atteuazione delle politi�he per la si�urezza. 

B) Possesso di �ompetenze trasversali e gestionali atteinenti il ruolo gestionale ed in parti�olare: 

• �apa�ità de�isionale �he, oltre all’assunzione delle de�isioni, presuppone la �apa�ità di a�quisire e 
interpretare le informazioni in proprio possesso, asso�iata alla �apa�ità di preficgurare possibili 
s�enari e di individuare tempestivamente le soluzioni per�orribili; 

• �apa�ità di gestione delle risorse umane quale �apa�ità organizzativa di deficnire ruoli, �ompiti e 
obietteivi del personale assegnato oltre �he �apa�ità motivazionale dello stesso; 

• �apa�ità  di  governo  della  rete  delle  relazioni,  siano  esse  interne  (altre  ficgure  api�ali, 
Amministratori)  o  esterne;  a  questa  �ompetenza  sono  �ollegate  le  �apa�ità  di  �omuni�are 
atteraverso  i  diversi  strumenti  a  disposizione  e  la  �apa�ità  di  mediare  e  negoziare  al  ficne  di 
dirimere situazioni �ontroverse affeerenti la propria area di responsabilità; 

• �apa�ità  di  gestione  effic�a�e  della  �omplessità  e  di  situazioni  potenzialmente  �ausanti  stress, 
mantenendo inalterata la qualità del proprio lavoro asso�iata a �apa�ità di appro��iarsi in modo 
proatteivo alle diverse �ir�ostanze. 

DURATA
 

L’assunzione e l’in�ari�o vengono disposti  per la durata del mandato del Sindaco  se�ondo quanto 
previsto dall’art. $32 del Codi�e degli Enti Lo�ali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato 
�on Legge regionale 3 maggio 20$8, n. 2, con possibilità di rinnovo in caso di valutazione positiva 
delle prestazioni di tipo dirigenziale. L’assunzione sarà subordinata al superamento dei un periodo di 
prova di sei mesi di servizio effeetteivamente prestato, se�ondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
�ontratteuali. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
 

Per  l'ammissione  alla  pro�edura  di  selezione  gli  interessati  devono  essere  in  possesso,  alla  data  di 
s�adenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione,  indi�ato  nel  su��essivo 
paragrafo, dei seguenti requisiti: 

Laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche di durata almeno  
quadriennale conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario previgente al D.M. 509/99 o  
diploma di Laurea specialistica (LS) o diploma di Laurea magistrale (LM). 

E’  inoltre  richiesta  esperienza  professionale  nella  categoria  D  Evoluto  con  il  profillo  di  
funzionario esperto di Polizia Municipale ovvero in alternativa esperienza professionale di almeno 5  
anni maturata nelle categorie: C Evoluto Coordinatore di Polizia Locale con l’incarico di comandante  
e/o nella categoria D Base – Funzionario di Polizia Municipale.

 requisiti soggettivi: 
• cittoadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. 174/1994; 
• godimento dei dirittoi civili e politici
• età non inferiore agli anni 18; 



• idoneità psico-filsica all’impiego ai sensi di quanto previsto all’art. 50 dal Regolamento Speciale  
del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino; 
• posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittoadini soggettoi a tale obbligo); 
• non avere impedimento alcuno all’uso dell’arma in dotazione; 
• possesso patente cat. B o superiore; 
• immunità  da  condanne  penali  che,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  possano  rendere  
incompatibile la nomina a pubblico dipendente; 
• non essere stati esclusi dall’elettoorato politico attoivo; 
• non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  pubblica  
amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
• di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito l’impiego mediante  
produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attoività incompatibile con il rapporto di lavoro  
alle dipendenze della pubblica amministrazione; 
• non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità e inconferibilità di incarico prevista  
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
• possesso  dei  requisiti  necessari  per  il  conferimento  della  qualità  di  agente  di  pubblica  
sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/1986.

Ai  sensi  dell’art.  636,  �omma $  del  D.  Lgs.  $5.03.20$10  n.  66,  non  possono parte�ipare  alla  selezione 
pubbli�a di obietteori di �os�ienza �he sono stati ammessi a prestare servizio �ivile, salvo �he non abbiano 
su��essivamente rinunziato  allo  status  di  obietteore di  �os�ienza ai  sensi  del  �omma 3 del  medesimo 
arti�olo del D.Lgs. �itato. 

In relazione alla spe�ialità ed alle mansioni del posto dirigenziale, si pre�isa �he, ai sensi dell'art. $ della L. 
28 marzo $99$ n. $20, non possono essere ammessi alla selezione i soggettei privi della vista, essendo la 
medesima un requisito indispensabile allo svolgimento del servizio. 

Il presente bando è emanato nel rispetteo delle pari opportunità tra uomini e donne per l'a��esso al lavoro, 
ai  sensi  del  D.Lgs.  $$ aprile 2006,  n.  $98 non�hé delle disposizioni in materia di  protezione dei  dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. $96 e s.m. 

Tuttei i requisiti pres�rittei devono essere posseduti sia alla data di s�adenza del termine stabilito nel bando 
di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, sia all'atteo della �ostituzione del rapporto 
di lavoro. 

L’Amministrazione  �omunale  si  riserva  di  provvedere  all’a��ertamento dei  suddettei  requisiti  e  potrà 
disporre in ogni momento l’es�lusione dalla  selezione per  difetteo dei  requisiti  pres�rittei.  L’es�lusione 
verrà �omuni�ata all’interessato. 

DOMANDA DI AMMISSIONE - DATA SCADENZA
 

La domanda di parte�ipazione alla pro�edura,  da redigersi  preferibilmente sull'apposito modulo, 
dovrà essere presentata all’Uffic�io Proto�ollo del Comune di Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 – 
38005$ Borgo Valsugana (TN)

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno MARTEDI’ 13 APRILE 2021

Il modulo fa� simile è allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet del Comune di  
Borgo Valsugana: http://www.comune.  borgo-valsugana.tn.it  .  

La domanda va stesa in �arta libera (art. $ L. 23.08.$9818 n. 370), ficrmata �ome sotteo indi�ato e 
�onsegnata �on una delle seguenti modalità:
$) �onsegna a mano della domanda �arta�ea �on ficrma autografa,   all’uffic�io Proto�ollo del Comune 

di Borgo Valsugana (Piazza Degasperi 20 – se�ondo piano uffe. n. $), previo appuntamento, �he ne 
rilas�ierà ri�evuta;

2) invio della  domanda �arta�ea �on ficrma autografa  mediante  ra��omandata (preferibilmente,  a 
tutela dell'is�ritteo, �on avviso di ri�evimento) entro la data e l’ora sopra indi�ata. La domanda 
verrà a��etteata se dal timbro postale risulterà rispetteato il termine di s�adenza del presente avviso 
(data  e  ora  apposta  dall’Uffic�io  Postale  a��etteante)  pur�hé  la  domanda  pervenga  all’Uffic�io 

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
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Proto�ollo del Comune  entro TRE giorni lavorativi, es�luso il  sabato,  dal termine di s�adenza 
previsto nel presente avviso;

3) spedita  a  mezzo  di  Posta  Eletteroni�a  Certific�ata  all’indirizzo  PEC  del  Comune: 
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it ; si  invita  ad  indi�are  nell’oggetteo  della  PEC 
“Domanda parte�ipazione alla selezione di Comandante del Corpo di Polizia Lo�ale.”
La domanda deve essere in tal �aso ficrmata e s�ansionata in formato pdf, pdf/A (a��ompagnata 
dalla  �opia  del  do�umento  di  identità)  oppure  sotteos�rittea  digitalmente  dall’interessato. 
Analogamente devono essere s�ansionati  nello stesso formato ed allegati  alla domanda tuttei i 
do�umenti ri�hiesti per la parte�ipazione alla pro�edura di selezione. La spedizione da �asella di 
posta  eletteroni�a  �ertific�ata  dovrà  essere  effeetteuata  entro  la  data  e  l’ora  sopra  indi�ata  e  la 
domanda verrà a��etteata se dalla ri�evuta di avvenuta �onsegna risulterà rispetteato il termine di 
s�adenza del presente avviso.
Quaalora la domanda risulti illeggibile, l'Amministrazione provvederà all'es�lusione del �andidato 

dalla pro�edura, in quanto la domanda non risulta presentata.
Non sono ammesse altre modalità di  presentazione della domanda. Le domande presentate o 

pervenute  fuori  termine  o  �on  modalità  diverse  non  verranno  prese  in  �onsiderazione  e  verranno 
pertanto es�luse dalla pro�edura di selezione.

Sarà �onsiderata irri�evibile la domanda qualora l’invio sia effeetteuato da un indirizzo di posta 
eletteroni�a  normale  o  da  un  indirizzo  di  posta  eletteroni�a  �ertific�ata  di  �ui    il  �andidato  non  sia   
personalmente titolare.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio  e 
pertanto non verranno prese in �onsiderazione quelle domande o do�umenti �he per qualsiasi ragione, 
non es�lusa la forza maggiore od il fatteo di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno �orredate dai 
do�umenti ri�hiesti dall’avviso.

L’Amministrazione  de�lina  ogni  responsabilità  per  eventuali  smarrimenti  delle  domande, 
dipendenti da inesattea indi�azione del re�apito da parte dell’aspirante o per �ausa di eventuali disguidi 
postali o �omunque imputabili a fatteo di terzi, a �aso fortuito o forza maggiore.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
 

Nella  domanda di  ammissione  alla  selezione,  l'aspirante  dovrà  di�hiarare,  sotteo la  propria  personale 
responsabilità ai sensi dell'art.  46 del D.P.R.  n. 445 del 28.$2.20010  e �onsapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo de�reto per le ipotesi di falsità in attei e di�hiarazioni menda�i: 

• le �omplete generalità (nome, �ognome, data e luogo di nas�ita, �odi�e fics�ale, pre�isa indi�azione 
della residenza); 

• il possesso della �itteadinanza italiana; 
• il godimento dei dirittei �ivili e politi�i; 
• il  Comune  di  is�rizione  nelle  liste  eletteorali,  ovvero  i  motivi  della  non  is�rizione  o  della 

�an�ellazione dalle liste medesime; 
• di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  li�enziato  dall'impiego  presso  una  pubbli�a 

amministrazione e di non trovarsi in al�una posizione di in�ompatibilità prevista dalle vigenti 
leggi; 

• di  non essere stato  di�hiarato de�aduto dall’impiego per  aver  �onseguito  l’impiego mediante 
produzione di do�umenti falsi o per lo svolgimento di atteività in�ompatibile �on il rapporto di 
lavoro alle dipendenze della pubbli�a amministrazione; 

• di non trovarsi in al�una delle �ondizioni di in�onferibilità di in�ari�o previste dal D.Lgs. 39/20$3; 
• le eventuali �ondanne penali riportate od i pro�edimenti penali in �orso o l'assenza assoluta di 

�ondanne e pro�edimenti penali; 
• il  possesso  dell'idoneità  psi�o-ficsi�a  alle  mansioni  da  svolgere  �ome  previsto  dall’art.  50  del 

Regolamento Spe�iale dei  Corpo di  Polizia  Lo�ale  della Valsugana e del  Tesino (riportato in 
�al�e); l’immunità  da qualsiasi malatteia ed indisposizione ficsi�a �he possa �omunque ridurre il 
�ompleto ed in�ondizionato espletamento del servizio d’istituto (sono �omunque da �onsiderare 
indisposizioni ficsi�he quelle spe�ific�ate dall’art. 2 del D.P.R. 23.$2.$9813 n. 904); l’a��etteazione ad 
essere sotteoposto a visita di idoneità sanitaria disposta dall’Amministrazione per la verific�a di 
quanto di�hiarato;

• di essere in possesso delle �ondizioni soggetteive previste dalla normativa an�he �on riferimento 
all’idoneità psi�o-ficsi�a al porto dell’arma;  
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• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i �itteadini soggettei a tale obbligo); 
• di non avere eser�itato il diritteo di obiezione di �os�ienza al servizio militare ai sensi dell’art. 2 

della L. 230/98, o di avere rinunziato allo status di obietteore di �os�ienza ai sensi del �omma 7-ter 
della stessa L. 230/98; 

• di essere in possesso dei requisiti ne�essari per il �onferimento della qualità di agente di pubbli�a 
si�urezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/$986; 

• di essere in possesso di patente �at. B o superiore; 
• il  titolo  di  studio  posseduto,  spe�ific�ando  la  Fa�oltà,  la  data  del  rilas�io,  la  votazione  ficnale 

riportata. Il titolo di studio �onseguito all’estero dovrà essere ri�onos�iuto equipollente al titolo 
italiano dalla �ompetente autorità, entro la data di s�adenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di parte�ipazione; dovrà essere allegato alla domanda il �ertific�ato di equipollenza; 

• l’esperienza professionale utile a �omprovare l’atteitudine e la preparazione a ri�oprire il posto 
messo a selezione; per i periodi di servizio �on rapporto di lavoro subordinato presso datori di 
lavoro pubbli�i, vanno indi�ati, in maniera �hiara e inequivo�abile, il datore di lavoro, la data di 
inizio e ficne rapporto, la ficgura professionale, la �ategoria e il livello o qualific�a di inquadramento, 
la tipologia di �ontratteo appli�ato, l’orario di lavoro, gli eventuali periodi di assenza non utili ai 
ficni dell’anzianità di servizio; 

• di prestare �onsenso al tratteamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. $96/2003; 
• di  a��etteare  in�ondizionatamente,  avendone  presa  visione,  le  norme  �ontenute  nel  presente 

bando di selezione. 
Nella  domanda  dovrà  essere  indi�ato  il  pre�iso  re�apito  dell’aspirante  ai  ficni  della  selezione  (an�he 
diverso dalla residenza), �ompleto di numero telefoni�o e, se posseduto, di indirizzo PEC personale, al  
quale devono essere trasmesse eventuali �omuni�azioni; dovranno essere rese note all’Amministrazione, 
�on  �onsegna a  mano,  letteera  ra��omandata  o  PEC,  le  eventuali  variazioni  di  detteo re�apito  �he  si 
verific�assero ficno all’esaurimento del �on�orso.
La domanda dovrà essere firrmata dal candidato a pena di esclusione dalla selezione. 
Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  fotocopia  semplice  di  un  documento  d’identità  valido 
(qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non siano sottoscritte,  al momento della 
presentazione della domanda, alla presenza del dipendente addetto). 
Saranno esclusi dalla procedura di selezione i candidati che risulteranno in difetto dei requisiti 
prescritti. 

L’Amministrazione  si  riserva  di  pro�edere  ad  idonei  �ontrolli,  an�he  a  �ampione,  per  verific�are  la 
veridi�ità delle di�hiarazioni sostitutive, rese dai �andidati, nella domanda di parte�ipazione. I �andidati 
�he avranno reso di�hiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali 
per  la  parte�ipazione  alla  presente  pro�edura,  verranno  es�lusi  dalla  pro�edura  e  �an�ellati  dalla 
graduatoria, ferma restando l’appli�azione delle disposizioni di �ui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  lo  smarrimento  di  �omuni�azioni  �onseguente  ad 
inesattea indi�azione del re�apito da parte del �on�orrente oppure da man�ata o tardiva �omuni�azione 
del  �ambiamento dell'indirizzo indi�ato nella domanda né per eventuali  disguidi  postali  o �omunque 
imputabili a fatteo di terzi, a �aso fortuito o forza maggiore. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente do�umentazione: 

$.  la  ricevuta di avvenuto versamentod della tassa di selezione di € $0,00 effeetteuato �on il 
sistema  PagoPa.  Per  a��edere  digitare  il  link: 
https://borgovalsugana.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei,  selezionare 
“pagamenti  vari”,  �ompilare  i  dati  ri�hiesti  inserendo  nella  �ausale  “tassa  selezione  per 
�onferimento in�ari�o  Comandante  Polizia  Lo�ale”.  Si  pre�isa  �he  la  suddettea tassa  non può 
essere rimborsata.

2. curriculum  formativo  e  professionale  redatteo  utilizzando  lo  s�hema  del  curriculum 
europeo. Al ficne della valutazione del �urri�ulum, o��orre indi�are in modo �hiaro ed univo�o i 
titoli di studio, i titoli di servizio (indi�ando in modo pre�iso i periodi �on data (g/m/anno) di 
inizio e ficne servizio, la ficgura professionale, la �ategoria e livello e il datore di lavoro) e i titoli 
vari utili. Non saranno valutati i titoli in�ompleti ovvero man�anti degli elementi ne�essari per la 
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valutazione;

3. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in �orso di validità;
4. eventuale  di�hiarazione  di  equipollenza/equivalenza  del  titolo  di  studio italiano ri�hiesto  per 

l’a��esso al �on�orso o do�umentazione �he atteesti l’avvio della pro�edura di ri�onos�imento di 
equipollenza/equivalenza.

Ai sensi della L. 23.8.$9818  n. 370, le domande di selezione e gli  attei e do�umenti allegati sono esenti 
dall'imposta di bollo. 

PROCEDURA DI SELEZIONE
 
Gli aspiranti sosterranno una prova s�rittea e un �olloquio di selezione ficnalizzato: 

• alla verific�a delle �ompetenze e �onos�enze te�ni�o/spe�ialisti�he possedute nei setteori �onnessi 
all’in�ari�o; 

• alla  verific�a e  valutazione della  preparazione e  qualific�azione professionale posseduta  e  delle 
esperienze professionali  nelle  temati�he,  atteività  ed ambiti  di  intervento del  Corpo di  Polizia 
Lo�ale; 

• alla valutazione �omplessiva delle atteitudini, �apa�ità e �ompetenze possedute rispetteo a quelle 
ri�hieste dal ruolo da ri�oprire non�hé degli elementi motivazionali. 

Il �olloquio sarà sostenuto da tuttei i �andidati, indipendentemente dal punteggio raggiunto nella prova 
s�rittea.
In esito alla prova s�rittea e al �olloquio verrà individuata una rosa di �andidati valutati �ome più adeguati 
a ri�oprire l’in�ari�o tra i  quali  il  Sinda�o,  in esito a  �olloquio �on i  medesimi,  individua quello �ui 
�onferire l’in�ari�o. 

E’ possibile �he la Commissione non individui nessun �andidato �ome idoneo �osì �ome è riservata al 
Sinda�o la fa�oltà  di  non re�epire al�una delle indi�azioni della Commissione e,  quindi,  di  non dare 
seguito alla selezione. 
In nessun �aso si dà luogo alla formazione di una graduatoria. 

Alla  prova,  al  �olloquio  ed  alle  valutazioni  provvede  una  Commissione  �omposta  se�ondo  quanto 
previsto dall’art. 6 della Convenzione per la gestione asso�iata e �oordinata del Servizio Polizia Lo�ale 
della Valsugana e del Tesino dd. 30/06/20$9.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso trovano appli�azione, in quanto �ompatibili, 
le disposizioni regolamentari in materia di personale del Comune di Borgo Valsugana.
 

ELENCO AMMESSI ALLA SELEZIONE ED ESCLUSIONI

Con determina del Segretario generale si provvede all’approvazione dell’elen�o dei �andidati ammessi e 
dei �andidati es�lusi o ammessi �on riserva.

Dettei  elen�hi  sono  pubbli�ati  all’Albo  on  Line  del  Comune  di  Borgo  Valsugana  e  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente  –  bandi  di  �on�orso”  del  sito  internet  �omunale  www.�omune.borgo-
valsugana.tn.i  t   

A  tal  ficne  verrà  pubbli�ato  il  codice  personale �orrispondente  al  proto�ollo  assegnato  a  �ias�una 
domanda.   Nel �aso di  domande inviate tramite  il  servizio postale  il  ri�hiedente potrà ri�hiedere il 
proprio  �odi�e  personale  inviando  una  mail  al  Servizio  Segreteria  ed  Affeari  Generali 
(�omune@�omune.borgo-valsugana.tn.it ). In �aso di domande prodottee a mezzo PEC verrà �omuni�ato il 
numero di proto�ollo all’atteo della registrazione di proto�ollo.

Non saranno effeetteuate �omuni�azioni personali ai soggettei ammessi.
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DIARIO DELLE PROVE

Il diario delle prove di esame sarà pubbli�ato almeno 20 giorni prima della data ficssata per la 
prima prova e verrà pubbli�ato  es�lusivamente nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di 
�on�orso”  del  sito  internet  �omunale  www.�omune.borgo-valsugana.tn.it;  potrà  essere  effeetteuata 
�omuni�azione �umulativa delle date delle prove di esame.

Non saranno fatte comunicazioni personali sulla data di svolgimento delle prove.

Alle  predettee  prove  �ias�un  aspirante  dovrà  presentarsi  �on  un  valido  do�umento  di 
identific�azione provvisto di fotografica. La man�ata presentazione dei �andidati alla sede di esame o la 
presentazione  in  ritardo  �omporterà  l’es�lusione  dal  �on�orso,  qualunque  ne  sia  la  �ausa  �he  l’ha 
determinata, an�he se indipendente dalla volontà dei singoli �on�orrenti.

Non  sarà  �onsentita  la  �onsultazione  di  al�un  testo,  appunto  o  manos�ritteo.  Sarà  pre�luso 
l’utilizzo di telefoni �ellulari, agende eletteroni�he ed ogni altro strumento informati�o personale, pena 
l’es�lusione dal �on�orso.

INCARICO DI COMANDANTE – TRATTAMENTO ECONOMICO
 

L’Amministrazione  �omunale  �onferirà  l’in�ari�o  di  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Lo�ale  della 
Valsugana e del Tesino ai sensi dell’art. $32 del Codi�e degli Enti Lo�ali della Regione Autonoma Trentino 
Alto-Adige approvato �on Legge regionale 3 maggio 20$8, n. 2 e il relativo regolamento di atteuazione 
approvato �on D.P.G.R. 27.$0.$9919,  n. 8/L e s.m.  ad uno dei soggettei valutati idonei, per la durata del 
mandato eletteorale e potrà essere rinnovato, previa valutazione positiva delle prestazioni dirigenziali del 
soggetteo in�ari�ato. 
Il Comandante verrà assunto �on �ontratteo a tempo determinato quale dirigente e ad esso spetteerà il 
tratteamento  giuridi�o  ed  e�onomi�o  previsto  dal  C.C.P.L.  per  il  personale  dell’area  del  Comparto 
Autonomie Lo�ali. 

TRATTAMENTO ECONOMICO: 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla dis�iplina normativa e �ontratteuale nel tempo vigente. 
Il tratteamento e�onomi�o è quello �ontratteuale previsto per la qualific�a D evoluto,  �omposto, al lordo 
delle tratteenute di legge, da:

• Stipendio tabellare annuo €. 20.748,00;
• Indennità integrativa spe�iale €. 6.64$,64;
• Assegno annuo lordo € 4.200,00 
• Indennità di va�anza �ontratteuale: € 22$,$6
• Tredi�esima mensilità;
• Assegno per il nu�leo familiare, se e in quanto spetteante, nella misura di legge;
• Retribuzione di posizione;
• Retribuzione di risultato �ommisurata al grado di raggiungimento degli obietteivi;
• Eventuali altri �ompensi previsti dalla normativa vigente.

Saranno inoltre �orrisposti tredi�esima mensilità in misura di legge, assegno per il nu�leo familiare se 
spetteante ed ogni altra �ompetenza a��essoria prevista dal vigente C.C.P.L. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
 
L’aspirante individuato dal Sinda�o per l’assunzione, sarà invitato dall’Amministrazione a presentare, nel 
termine di 30 giorni dalla �omuni�azione d’invito, a pena di de�adenza: 

• di�hiarazione di a��etteazione dell’assunzione; 
• di�hiarazione relativa all’insussistenza di �ause di in�onferibilità od in�ompatibilità; 

Dovrà inoltre presentare l’auto�ertific�azione relativamente a : 
• �itteadinanza; 
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• godimento dei dirittei politi�i; 
• titolo di studio ri�hiesto per l’ammissione; 
• stato di famiglia; 
• posizione in ordine agli obblighi di leva; 
• l’eventuale servizio in ruolo svolto presso Amministrazioni statali o Enti pubbli�i. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento
Comune di Borgo Valsugana, �on sede in Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 .
Designato al trattamento
Segretario generale dotte.ssa Maria Comite.  Il  Segretario generale è an�he il  soggetteo designato per il 
ris�ontro all’Interessato in �aso di eser�izio dei dirittei ex art. $5 – 22 del Regolamento, di seguito des�rittei.
Responsabile della protezione dei dati
Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  �on  sede  a  Trento,  via  Torre  Verde  n.  23  (e-mail 
servizioRPD@�omunitrentini.it), sito internet www.�omunitrentini.it.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
Finalità  istituzionali  e  per  l’ese�uzione  di  un  �ompito  o  di  una  funzione  di  interesse  pubbli�o 
(espletamento pro�edura di selezione, eventuale assunzione ed instaurazione di un rapporto di lavoro).
Categoria di dati personali
Il tratteamento riguarda an�he �ategorie parti�olari di dati personali (in parti�olare atteinenti la salute, lo 
status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a �ondanne penali e reati, ai sensi di 
quanto disposto dal  Codi�e degli  Enti  Lo�ali,  dal  Regolamento Organi�o Generale  del  Personale,  dal 
D.P.R. $4.$$.20012 n. 3$3 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.20$13 n. 39 e ss.mm. e ii., dalla L. 68/99 e ss.mm. e ii.,  
dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., dalla L. 65/$986 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. $65/200$ a dalla L. $90/20$2.
Modalità del trattamento
Il tratteamento sarà effeetteuato �on strumenti automatizzati (informati�i/eletteroni�i) e manuali �on logi�he 
attee  a  garantire  la  riservatezza,  l’integrità  e  la  disponibilità  dei  dati  stessi.  I  dati   saranno  tratteati, 
es�lusivamente per le ficnalità di �ui sopra.
Sempre per le ficnalità indi�ate, i dati potranno essere tratteati da soggettei �he svolgono atteività strumentali 
per  il  Titolare,  �he  prestano  adeguate  garanzie  �ir�a  la  protezione  dei  dati  personali  e  nominati 
Responsabili del tratteamento ex art. 28 del Regolamento. Sono Responsabili del tratteamento ad esempio il 
soggetteo in�ari�ato delle funzioni di Medi�o del Lavoro e si�urezza sui luoghi di lavoro (So�. Medi�ina 
2000  srl), il soggetteo in�ari�ato della gestione paghe (Consorzio dei Comuni Trentini so�. �oop).
I dati personali, an�he parti�olari, atteinenti lo stato di salute potranno essere  tratteati an�he dai membri 
della �ommissione giudi�atri�e nell’ambito delle funzioni ad essa demandate.
Nel �orso della pro�edura di selezione i dati personali dei parte�ipanti non saranno soggettei a diffeusione 
in  quanto  sostituiti  da  �odi�e  personale  assegnato  all’atteo  di  presentazione  della  domanda  di 
parte�ipazione. 
E’ pubbli�ato sul sito internet il nome, �ognome e punteggio �onseguito dai soggettei �he sono risultati 
idonei nella graduatoria ficnale.
I dati dei parte�ipanti e la relativa graduatoria potranno essere �omuni�ati ai soggettei �he abbiano diritteo 
di �onos�erli, �ome previsto dalla legge.
I dati dei parte�ipanti �ollo�ati nella graduatoria ficnale potranno essere �omuni�ati  ad altri enti �he ne 
fa��iano ri�hiesta qualora tale �omuni�azione sia stata autorizzata dai parte�ipanti.
Il  �onferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  ai  sensi  del  Codi�e  degli  Enti  Lo�ali  e  del  vigente 
Regolamento organi�o �omunale; è obbligatorio ai ficni della valutazione dei requisiti di parte�ipazione 
alla pro�edura,  pena l’es�lusione e ai ficni dell'eventuale assunzione. Non fornire i  dati �omporta non 
osservare  obblighi  di  legge  e  impedire  �he  l’Ente  possa  pro�edere  all'ammissione  dei  �andidati  al 
�on�orso/selezione, all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro.
I dati sono �onservati per il periodo stretteamente ne�essario all'ese�uzione del �ompito o della funzione 
di interesse pubbli�o e �omunque a termini di legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà eser�itare, nei �onfronti del Titolare ed in ogni momento, i dirittei previsti dal 
Regolamento:
 ri�hiedere la �onferma dell'esistenza o meno dei dati �he lo riguardano;
 otteenere la loro �omuni�azione in forma intelligibile;



 ri�hiedere di �onos�ere le ficnalità e modalità del tratteamento;
 otteenere la retteific�a, la �an�ellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 
blo��o dei dati tratteati in violazione di legge;
 ri�hiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, �orreggere o integrare i dati �he lo riguardano;
 opporsi, per motivi legitteimi, al tratteamento dei dati;
 proporre re�lamo al Garante per la protezione dei dati personali.

DISPOSIZIONI VARIE

Per quanto non previsto dal presente avviso saranno appli�ate alla selezione le disposizioni di 
legge in materia, quelle �ontenute nel “Codi�e degli Enti Lo�ali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige”, approvato �on Legge Regionale 3 maggio 20$8 n. 2 e nel “Regolamento Organi�o del personale 
dipendente” del Comune di  Borgo Valsugana, non�hé nel CCPL vigente del Comparto Autonomie Lo�ali 
– Area non dirigenziale.

Quaalora  ragioni  di  interesse  pubbli�o  lo  esigano,  potrà  essere  adotteato un  provvedimento di 
modific�a o revo�a  del  presente avviso non�hé disposta la  proroga o la  riapertura dei  termini  per la  
presentazione delle domande di parte�ipazione.

Nel �aso di revo�a dell’avviso, l'Amministrazione �omunale ne darà �omuni�azione ai �andidati 
�he avranno presentato domanda nei termini, mediante pubbli�azione di apposito avviso all'Albo Pretorio 
on-line e sul sito internet del �omune; tale forma di pubbli�azione avrà a tuttei gli effeettei valore di notific�a 
ai �andidati, ai quali pertanto non sarà inviata al�una �omuni�azione personale a mezzo posta �ir�a la 
revo�a stessa.

INFORMAZIONI

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune di Borgo  
Valsugana.

Copia integrale del presente avviso e del relativo s�hema di domanda possono essere ri�hiesti al 
suddetteo Servizio  oppure  s�ari�ati  dal  sito  �omunale  all'indirizzo:  www.�omune.  borgo-valsugana.  tn.it   
Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di �on�orso.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Comite
(ficrmato digitalmente)

nota
Art. 50 del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino:

Requisiti particolari per l’accesso
1. Oltre ai requisiti per l’accesso, previsti dal Regolamento per le procedure di assunzione del personale del  
Comune capofilla, gli addettoi al Corpo, che non devono aver dichiarato di essere contrari all’uso personale  
delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:
- patente di guida di categoria “B”;
.- normalità del senso cromatico e luminoso;
-  normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;
-  apparato dentario tale da assicurare una regolare funzione masticatoria;
-  avere un “visus” di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti.

L’eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:
- miopia ed ipermetropia: 2 diottorie in ciascun occhio;
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-  astigmatismo  regolare,  semplice  o  composto,  miopico  ed  ipermetrope:  2  diottorie  quale  somma 
dell’astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;

- essere immuni da qualsiasi malattoia ed indisposizione filsica che possa comunque ridurre il completo ed  
incondizionato  espletamento  del  servizio  (sono  comunque  da  considerarsi  indisposizioni  filsiche  quelle  
specifilcate dalla tabella 1 allegata al D.M. 30.06.20033, n. 198).
2.  L’accertamento  del  requisito  dell’idoneità  filsica  è  demandato  alla  competente  struttoura  sanitaria  del  
A.P.S.S. e viene effeettouato sugli aspiranti che avranno conseguito l’idoneità nel concorso pubblico o nel corso-
concorso prima dell’assunzione in servizio.
3. La mancanza dei requisiti soggettoivi psico-filsici od attoitudinali comporta la mancata nomina in servizio
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