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Allegato A 

 

Stralcio Regolamento dell’Ordinamento del Corpo di Polizia Locale  

del Comune di Battipaglia 

 
 

TITOLO V 
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Art. 39 

Modalità di accesso al Corpo 
 

1. I requisiti di carattere generale per l’accesso a qualsiasi posto di organico del Corpo di P.L. sono 
indicati nel Regolamento specifico del Comune di Battipaglia. 

 
2. Per le particolarità, le peculiarità e le specificità delle attività espletate dai componenti della P.L., 

sono richiesti i seguenti requisiti di natura fisica, psichica ed attitudinale: 
a) visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; 

correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purchè tollerata e 
con una differenza tre le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono 
ammesse purchè il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali; 
astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale 
somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio; normalità del senso 
cromatico e luminoso; 

b) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico; 
c) idoneità psico-fisica alla dotazione di arma da fuoco, nel rispetto delle vigenti normative. 

 
3. Inoltre, è richiesto: 

a) trovarsi in tutte le condizioni soggettive previste dalla legge sull'ordinamento della Polizia      
Locale n.65/1986; 

b) essere in possesso di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli. 
 

Art. 40 
Requisiti attitudinali 

 
1. I candidati ai concorsi sono sottoposti, prima dello svolgimento delle prove d’esame, ad una 

prova attitudinale diretta ad accertare il possesso di una personalità sufficientemente matura con 
stabilità del tono dell’umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno 
spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al 
livello di autostima. L’esito negativo della prova attitudinale comporterà l’esclusione del 
candidato dal concorso. 

 
2. L’esame per il possesso dei requisiti attitudinali é eseguito a cura di apposita commissione 

tecnica composta da tre esperti (di cui uno Presidente) appositamente nominata. 
 

Art. 41 
Accertamenti dei requisiti fisici per l’accesso dall’esterno 
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1. L'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti nel bando di concorso viene effettuato 

sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame dalla competente Autorità medica 
pubblica. 

 
2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti determinerà l'esclusione dal concorso. 

 
Art. 42 

Formazione di base per Agenti 
 

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare durante il periodo di prova 
specifici corsi di formazione di base organizzati in ambito regionale, ai sensi dell’art. 8 della 
Legge Regionale 13/06/2003, n. 12 (Scuola regionale). 

 
2. Il corso è completato, successivamente, da un periodo di addestramento nei servizi operativi del 

Corpo della durata non inferiore a sei mesi, con affiancamento ad Agente di congrua anzianità. 
 

Art. 43 
Qualificazione professionale per Ispettori  di vigilanza 

 
1. I vincitori di concorsi per posti di Ufficiale direttivo sono tenuti a frequentare, nei periodi di 

prova, specifici corsi di qualificazione professionale pressi Enti e/o Organismi specializzati. 
 

Art. 44 
Altri corsi di istruzione professionale 

 
1. Tutti gli Agenti saranno addestrati al pronto soccorso di base sul posto, con aggiornamenti 

periodici. Tali attività saranno espletate in collaborazione con l’A.S.L. competente per territorio.  
 

2. Gli appartenenti al Corpo di P.L. possono frequentare corsi di lingue, appositamente 
organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere 
una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la 
qualifica di “interprete”. 

 
Art. 45 

Aggiornamento professionale 
 

1. L’aggiornamento professionale sarà assicurato periodicamente all’interno del Corpo mediante 
lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni 
legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.  

 
2. L’aggiornamento verrà perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e di giornate di 

studio. 
 

3. La formazione degli addetti alla P.L., comunque, verrà effettuata in conformità alla normativa 
che disciplina la materia concernente la formazione, prevista nell’art.6 della legge n.65/1986 e 
attuata ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 13/06/2003, n. 12 (Scuola regionale). 


