Allegato “B” al bando di selezione per esami per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della
durata di mesi 24, a tempo determinato e pieno di n. 8 unità con profilo professionale di AGENTE DI
POLIZIA LOCALE, categoria "C" (posizione economica C1) - (codice selezione 2018_114_12).

REQUISITI PSICO/ATTITUDINALI PER L’ACCESSO ALLA FIGURA PROFESSIONALE DI
“AGENTE” PREVISTI DALLA DIRETTIVA IN MATERIA DI “CRITERI E SISTEMI DI
SELEZIONE PER L’ACCESSO” DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, APPROVATA CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 278 DEL 14 FEBBRAIO 2005 E SS.MM.II.
a. Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di
elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica,
all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da
determinazione operativa;
b. un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi
a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di
stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi
che gli sono propri;
c. una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo,
con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità
deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
d. una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla
capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del
ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della
motivazione e del senso del dovere.
L’accertamento del possesso dei requisiti psico/attitudinali verrà effettuato in sede di prova orale di concorso,
dalla commissione esaminatrice integrata da psicologo esperto in psicologia del lavoro.

L’assenza di tutto o in parte dei requisiti psico/attitudinali comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

