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CORSO DI FORMAZIONE PER
AGENTI DI POLIZIA
1.
FINALITA’ E ORGANIZZAZIONE
Il Corso, organizzato in attuazione della delibera dell’On.le Congresso di Stato n.14 del 29 maggio 2015, è
volto a formare un bacino di risorse umane qualificate cui rivolgere i concorsi per le future assunzioni ed
arruolamenti di nuove unità nei Corpi di Polizia sammarinesi.
Il conseguimento dell’attestazione di idoneità conseguente al superamento dell’esame finale di cui al punto 6
del presente bando costituirà requisito per la partecipazione ai concorsi che verranno indetti - a seguito della
definizione del progetto di riordino dei Corpi di Polizia - per l’arruolamento o l’assunzione definitiva nei
Corpi di Polizia. E’ fatto, comunque, salvo ai fini dell’ammissione ai suddetti futuri concorsi, il
possesso degli ulteriori requisiti che saranno previsti nei rispettivi bandi fra i quali, in particolare, il
possesso dell’idoneità psichica e fisica al servizio da svolgere attestata da apposita certificazione.
Il corso prevede un numero di posti minimo, ai fini dell’attivazione dello stesso, di n.20 unità ed un numero
massimo di n.50 unità.
Il corso è suddiviso in due parti: teorica e pratica.
2.
DURATA E SEDE
Il Corso ha una durata di 400 ore e si articola in lezioni teoriche (250 ore) ed in esercitazioni pratiche (150
ore).
Il Corso si terrà presso i locali dell’Ex Tribunale, nel Centro Storico di San Marino, siti in via Salita alla
Rocca, n.44.
3.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione:
a) cittadinanza sammarinese, o residenza in territorio sammarinese e cittadinanza di paese nei confronti del
quale esistano convenzioni che prevedano la reciprocità in casi analoghi ed in presenza dei requisiti
previsti dalle citate convenzioni;
b) età compresa tra i 18 e i 28 anni. Tale limite massimo di età è aumentato a 31 anni per coloro che
risultino aver già prestato servizio per un minimo di due anni, anche non continuativi, nei Corpi di
Polizia;
c) idoneità fisica rilasciata dalla U.O.S. Sorveglianza Sanitaria e dalla U.O.C. Cure Primarie e Salute
Territoriale;
d) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
e) titolo di studio minimo: Diploma di Maturità;

f)

patente di guida di categoria “B”. Per l’ammissione ai futuri concorsi per i Corpi di Polizia,
potranno essere richieste le patenti di categoria “A” e “C”;
g) altezza non inferiore a m.1,70 per gli uomini e a m. 1,60 per le donne. Per l’ammissione ai futuri
concorsi per il Corpo della Gendarmeria, per le donne, è richiesta un’altezza non inferiore a
m.1,65 mentre per il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca è richiesta un’altezza non
inferiore a m.1,75;
h) non avere subito condanne e non avere carichi pendenti;

4.
SELEZIONE INIZIALE DEI CANDIDATI
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere preliminarmente una prova psico-attitudinale e
motivazionale di selezione.
Qualora il numero dei candidati risultati idonei dalla prova risultasse superiore rispetto ai posti massimi
previsti, saranno ammessi al corso con precedenza i candidati idonei che abbiano già prestato servizio presso
un Corpo di Polizia per almeno due anni, anche non continuativi.
Ai fini dell’individuazione degli ulteriori candidati idonei ammessi al corso, nei limiti dei posti rimasti
disponibili, si procederà alla redazione di graduatoria stilata sulla base del punteggio derivante dalla
votazione del Diploma di Maturità determinato secondo la tabella utilizzata per i concorsi pubblici integrato
da punteggio aggiuntivo derivante dall’eventuale titolo di studio superiore determinato nella misura di
seguito prevista:
a) punti 0,50, per laurea di primo livello (triennale);
b) punti 1,00, per laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento.
In caso di parità di candidati, costituirà elemento di precedenza il requisito anagrafico dell’età inferiore.
5.
CALENDARIO DEL CORSO ED ORARIO DELLE LEZIONI
5A Parte teorica - 13 ore settimanali di lezioni. Le lezioni si terranno il martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 19,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Le lezioni si terranno secondo il seguente calendario:
a) dal 24 Novembre 2015 al 23 Dicembre 2015,
b) dall’8 Gennaio 2016 al 23 Marzo 2016,
c) dal 29 Marzo 2016 al 7 Maggio 2016.
5B Parte pratica - affiancamento dei partecipanti agli agenti dei Corpi di Polizia nelle varie attività
operative (pattuglia, vigilanza, rilevamento incidenti stradali, …) effettuato il sabato pomeriggio e la
domenica mattina e pomeriggio delle settimane indicate alle lettere b) e c) del precedente punto 5A per un
totale di 150 ore complessive da suddividersi in ragione di 50 ore presso ogni Corpo di Polizia.
L’espletamento della parte pratica del corso di formazione avverrà secondo le indicazioni ed i criteri che
verranno forniti ai partecipanti dai Comandanti dei Corpi. Potranno essere, se necessario, utilizzate ulteriori
settimane del mese di maggio, anche in giorni infra-settimanali, per completare l’orario dovuto
all’assolvimento della parte pratica .
Nel programma del corso che verrà consegnato a tutti i candidati ammessi, saranno indicati le materie ed il
relativo monte ore, le modalità di effettuazione ed i punteggi previsti per le prove nonché le date dell’esame
finale.
6.
ESAME FINALE
Il Corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento della professionalità acquisita.
L’esame consisterà nelle seguenti prove relative alle singole discipline d’insegnamento:
a) prova scritta;
b) prova pratica;
c) prova orale;
d) prova di lingua inglese e di informatica nella quale il partecipante dovrà dimostrare una conoscenza di
base sia della lingua che dei principali programmi informatici (pacchetto Office) in uso nella Pubblica
Amministrazione.
Non potranno sostenere l’esame finale di qualifica coloro che risulteranno essere stati assenti per oltre 40 ore
sull’ammontare complessivo delle 400 ore del corso.
Nella definizione della graduatoria finale, in caso di parità, costituirà elemento di precedenza il carico
famigliare ed in caso di ulteriore parità la minore età anagrafica.

La Commissione giudicatrice sarà nominata fra i docenti del corso ed i Comandanti dei Corpi di Polizia.
Alle prove parteciperanno in qualità di Osservatori rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.
7.
INCARICHI TEMPORANEI
In caso di necessità presso il Corpo di Polizia Civile di attivare incarichi temporanei, anche stagionali,
relativi alla qualifica di “Agente Ausiliario - liv.4 - Corpo Polizia Civile” si attingerà dalla graduatoria finale
formata in esito al corso a mente del punto 6, dando precedenza ai soggetti che risultino aver già prestato
servizio nei Corpi di Polizia. Ai fini del conferimento dei predetti incarichi temporanei, è richiesto il
possesso del requisito dell’idoneità psichica e fisica al servizio da svolgere da attestarsi mediante la
produzione di apposito certificato rilasciato rispettivamente dalla U.O.C. Salute Mentale e dalla
U.O.S. Sorveglianza Sanitaria.
8.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E QUOTA DI ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione, in regola con l’imposta bollo secondo le vigenti norme, deve essere presentata al
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, Salita alla Rocca, 44 – San Marino Città – Rep. San Marino, entro le ore 12,00 di giovedì 5
novembre 2015, corredata della seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza o residenza;
c) certificato attestante il possesso del titolo di studio richiesto ed eventuali altri titoli;
d) certificato penale;
e) certificato carichi pendenti;
f) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
g) certificato relativo allo stato di famiglia;
h) certificato rilasciato dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti attestante il possesso di patente di
guida di categoria “B”, e altre se possedute;
i) certificato di idoneità fisica rilasciato dalla U.O.S. Sorveglianza Sanitaria e dalla Direzione U.O.C. Cure
Primarie e Salute Territoriale, dal quale risulti anche l’altezza;
l) attestato di occupazione rilasciato dei competenti uffici del personale per i dipendenti del Settore
Pubblico Allargato;
m) eventuale certificato rilasciato dall’Ufficio del Lavoro attestante l’iscrizione nelle liste di avviamento al
lavoro per i disoccupati, certificato che potrà essere prodotto anche in fase successiva qualora
sopravvenga detta condizione in data successiva rispetto al termine di presentazione della domanda.
I certificati di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), l), m) possono essere sostituiti da dichiarazione ai sensi
dell’articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
La quota di iscrizione, che verrà versata solo in caso di ammissione al corso, è di € 300,00.
Per il pagamento della quota di iscrizione occorre stampare l'apposito bollettino di pagamento da
http://esse4web.unirsm.sm. Problemi tecnici relativi al funzionamento delle procedure di iscrizione via web
possono essere comunicati a segreteriastudenti@unirsm.sm – tel. 0549/885444.

Per tutte le altre informazioni, contattare la segreteria del CUFS al seguente recapito: 0549 996181.

Il Direttore del CUFS
Prof. Francesco Carinci

