
FAQ N.1 – LIMITE ETA' E PROVENIENZA DA CORPI DI POLIZIA E FORZE ARMATE

Con riferimento al requisito dell'età previsto nell'art. 4 dell'avviso pubblico e che di seguito si riporta
per immediata evidenza:

"- età superiore a 18 anni e inferiore a 35 anni (non aver compiuto i 35 anni alla data di scadenza
del  presente  avviso);  al  limite  dei  35 anni  si  fa  eccezione per  coloro che provengano,  senza
soluzioni di continuità superiori a mesi sei, da altri corpi di polizia e dalle forze armate;"

alla luce dei quesiti pervenuti si ritiene opportuno fornire la seguente precisazione.

Per la partecipazione al concorso è previsto in linea generale il requisito dell'età inferiore ai 35
anni (alla data di scadenza del bando).

Tale limitazione NON OPERA (e quindi è ammessa in tal caso la partecipazione anche per chi ha
un'età  maggiore  di  35  anni)  nei  confronti  delle  persone  che  provengono  senza  soluzione  di
continuità da altri corpi di polizia o dalle forze armate (quindi, in pratica, PERSONE CHE SIANO
ANCORA DIPENDENTI presso  altri  corpi  di  polizia  o  presso  le  forze  armate);  inoltre  tale
limitazione non opera nemmeno nei confronti di chi sia stato dipendente presso altri corpi di polizia
o presso le forze armate e  ABBIA CESSATO QUESTO "STATUS" DA NON PIU' DI SEI MESI
(sempre riferiti alla data di scadenza del bando).

Non ha nessuna rilevanza ai  fini  dell'avviso di  selezione,  invece,  la  quantificazione del  tempo
effettivamente trascorso alle dipendenze di altri corpi di polizia o presso le forze armate.

Si precisa inoltre che ai fini del presente avviso, per:

-  provenienza dalle "FORZE ARMATE",  si intende la provenienza da:  Esercito Italiano,  Marina
Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri;

-  provenienza da "ALTRI CORPI DI  POLIZIA",  si  intende la provenienza da corpi  o  servizi  di
Polizia Locale, corpi Forestali regionali o provinciali, nonché dai corpi e dalle forze appartenenti al
Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico (oltre alle già citate "forze armate",
la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza, e il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco).

In tutti  i  casi,  non si  fa  differenza tra il  servizio prestato con contratto a tempo determinato o
indeterminato.
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