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Collegno, 07/05/2018 
 

Al Signor Sindaco 
del comune di  

Viverone 
tributi.viverone@pec.ptbiellese.it 

 
Al Sig. Prefetto di 

Biella 
protocollo.prefbi@pec.interno.it 

 
Alla Regione Piemonte 

c.a. Sig. Dirigente 
Settore Polizia Locale 

autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it 
 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CON PROF ILO PROFESSIONALE  
DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”- CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA 
C.1, indetto dal Comune di Viverone (BI) 
 

E’ stata segnalata a questa O.S. l’esistenza, sul sito istituzionale dell’Ente, del bando in oggetto. 
 
Visionato il predetto documento, si è evidenziata all’art. 2 la presenza di requisiti per l’ammissione 

incompatibili con la figura professionale richiesta, in particolare il possesso della patente di cat. D e la 
CQC per la guida di mezzi M3. 

 
Con tutta evidenza, e ciò parrebbe confermato anche dagli articoli di stampa che hanno dato risalto 

all’emissione del bando, tale richiesta è prodromica all’assegnazione della mansione di autista 
scuolabus al vincitore del concorso. 

 
In merito, questa O.S. rileva quanto segue: 

• le mansioni degli addetti alla P.M. sono contemplate dagli Art. 3 e 5 della Legge 
65/1986 e fra queste non ci sono quelle dell'autista scuolabus;  

• la figura dell'autista scuolabus (e quindi le relative funzioni) appartiene alla categoria B 
del vigente C.C.N.L., mentre quella dell' agente di P.M. appartiene alla categoria C e quindi, 
anche per tale ragione (mansione inferiore) non è possibile né è legittimo attribuire la funzione 
di autista agli operatori di Polizia Locale. 

• la richiesta di tale requisito per l’ammissione al concorso non rispetta i contenuti della 
direttiva n. 3/2018 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, in quanto in base a tale direttiva i requisiti per l’ammissione vanno 
individuati, tra l’altro, in riferimento al profilo messo a bando. 

Si chiede pertanto di annullare il bando di concorso per la successiva corretta 
riformulazione, ribadendo che l'agente di Polizia Municipale inquadrato nella categoria contrattuale C 
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(come da C.C.N.L.) non può ricoprire la mansione di autista scuolabus né può essere adibito a funzioni 
non proprie. 

 
L’art. 3 della Legge 65/1986 prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel 

territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla medesima legge e collaborano, 
nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del 
sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità 

 
L’art. 5 della medesima legge attribuisce inoltre agli operatori di Polizia Municipale le funzioni di 

polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale in base alle norme vigenti. 
 
Come si evince da quanto sopra indicato, non è possibile attribuire funzioni non proprie agli 

operatori di Polizia Locale. 
 
Sulla problematica si considerino inoltre le recentissime pronunce sia della Regione Piemonte – 

Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura – Settore Rapporti con le Autonomie Locali e Polizia 
Locale sia della Prefettura di Torino con nota prot. 2017911317 Area II del 17/01/2018, che 
accoglievano le preoccupazioni espresse da questa O.S. condividendone sostanzialmente le richieste e 
che hanno portato all’annullamento di bandi di concorso contenenti richieste di requisiti inammissibili. 

 
Da ultimo, perplessità vengono manifestate anche in ordine al possesso della patente nautica uso 

diporto entro le 12 miglia, il cui possesso è richiesto già come requisito per l’ammissione: sul punto 
pare non siano nuovamente rispettati i contenuti della direttiva n. 3/2018 del 24/04/2018 del Ministero 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 
A parere di chi scrive, meglio sarebbe prevedere l’obbligo di conseguire tale requisito 

successivamente all’immissione in servizio, questo per non escludere la maggior parte dei potenziali 
candidati al posto messo in concorso. 

 
Alla luce di quanto sopra, si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro e si porgono distinti 

saluti. 
 
 
 

 

Il Segretario Generale 

   Regione Piemonte 

Coordinatore Regionale Di.C.C.A.P. 

Dott. Piero PRIMUCCI 

    

  


