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P orto a conoscenza dei 
Iettoriun fatto sgradevo
Ie che mi e capitato. A fi

ne 2007 il Comune di Padova 
ha bandito un corso-concorso 
per l'assunzione di 20 agenti
Ii! J?olizia .municipale, in pre; 
VlSlone dl nuove assunzlom 
dato che l'organico da tempo 
necessitadi rinforzi Ho sem
pre desiderato diventare 
agen,te di pubblica sicurezza 
e poter lavorare per Ia pubbli~ 
ca anIministrazione cosl deci
si di presentare domanda. 

n bando parlava chiaro, so
lo i primi 300 candidati che su
pereranno 4t selezione psi
co-attitudinale potranno e do
vrannoobbllgatoriamentefre
quentare il corso di formazio
ne riguardante Ie materie og
getto d'esame. Questo primo 
step gia scoraggiava quanti 
non abitano nelle vicinanze 
del nostro capoluogo, malgra
do il concorso fosse bandito 
per l'intero territorio naziona- . 
Ie. Prima prova superata! 

Si passa alIa fase ·successi
va, 80 ore di corso spalmate 
su 5 settimane di lezione, tut
ti i giorni (escluso il giovedi) 
dalIe ore 19 alIe 22, ed il saba- . 
to dalle 8 alIe 13. Mi armo di 
grande impegno per concilia
re Ie dure giornate di lavoro e 
Ie Iezioni serali, Ie poche ore 
libere Ie adopero tutte nello 
studio di queste nuove e inte
ressanti materia; COS! tra Ie 
corse in auto per trasferirmi 
dallavoro alIa sede del corso 
e il forte stress accumulato 
riesco comunque a completa
re tutte Ie Iezioni. Restiamo 
in 230, molti si ritirano pri
ma, io resisto fmo alIa fme, e 

Concorso per vigile, nessuna spiegazione su1la bocciatura 

troppo importante continua quentato con impegno il cor
re, oltretutto il Comandante e so di preparazione ~ approfon
l'Assessore avevano parlato dUo con studio ed esercitazio
chiaro all'inaugurazione del ne, Ie prove sono risultate 
corso, «non e tanto importan molto semplici; ma che idiota 
te arrivare tra i primi 20 in che sono, non ho fatto i conti 
graduatoria, bens! superare . con la commissione, non pas
Ie prove per entrare in gra so cantare vittoria perche an
duatoria che restera aperta al cora i miei compiti devo esse
meno 6 anni per nuove e futU re giudicati, non mt devo illu
re assunzioni», figuriamoci dere. Infatti ci dicono ehe im
un po' se mollo questa ghiot piegheranno tutto il mese di 
ta occasione! agosto, mentre noi beati in va

Cosl si arriva all8 Iuglio, canza, la eommissione dovra 
ho studiato tanto, mi sento restare in citta per corre~ge
preparato e l'(!same non mi fa re gIi elaborati e sapremo 1 ri
paura. La mattina il primo sultati solo alI'inizio di set
scritto, un tema sulle ntodifi . tembre, per poi aiIrontare la 
che al sistema penale «Legge prova orale a fine ottobre. 
24 novembre 1981, n. 689», se Ma solo pochi giorni pill 
n'e parlato tanto al corso e tardi succede qualcosa di stra
non potevo far altro che stu no, con protocollo del 28 lu
diarla al meglio questa Iegge . gliQ l'ufIicio concorsi spedi
che regola il sistema sanzio see a tutti i partecipanti la 
natorio amministrativo. npo raccomandata che comunica 
meriggio ciaspetta la cosl det resito delle prove, la prima 
ta <<prova pratica consistente rho superata con 24!S0 men
nella stesura di un rapporto tre la seconda prova 16,00, so
inerente Ie materia o~getto no. fuori, mi servivano alme: 
del corso» per melPio dIre «il no 21,00 per passare Ia prova, 
verbale», la commlSsione det cosi non posso accedere alI'o
ta un fatto che pub capitare rale. Sento puzza di bruciato, 
ad un agente nell'esPIetamen se si tolgono i sabati e Ie do
to delle proprie funzioni ed il meniche, la' commissione ha 
candidato deve presentare avuto solo 5 giorni di tempo 
rapporto. Chi si prepara ad per correggere circa 500 com
un concorso per agente di po pitt Cl voglio vedere chiaro, 
Iizia municipale conosce be chiamo l'ufficio concorsi e 
ne questa prova e come me si chiado di poter visionare il 
e esercitato su tutti i punti di mio secondo scritto, sono cosl 
un verbale che dovra ripro gentill che mi flSsano un· ap
durre fedelmente in un foglio puntamento con il comandan
bianco. Finito l'esame mi sen te nonche presidente della 
to un leone, per chi ha fre- Una prova del concorso per gli aspiranti a,genti di polizia munidpale commissione che avrebbe 

chiarito i motivi dell'esito ne
gativo. Bene, almeno la pub
blica amministrazione ofIre 
unapiena traspareriza, que
sta esper1enza mi servirA per 
un pross lIDO concorso, vedra 
almeno dove ho sbagliato. 

Arriva il giorno, il coman
dante mi accoglie con una 
stretta di mano, apre 10 scato
lone sigillato con il nastro da 
pacchi e tira fuori il mio com
v,ito, «ecco qua guardi pure»,
il foglio con il compito si pre
senta nello stesso identico sta
t<) del momento della conse
gna, non Una. piega in pill, 
non una correzione, nessun 
commento E!i stato aggiunto, 
non posso sapere neanche 1'0
ra di inizio e fme correzione 
come vuole la legge. Chiedo 
se per 10 meno e presente un 
verbale di correzione, mi dice 
che si iniziava Ia mattina pre
sto e la sera tardi si flniva . 

Pur insistendo non ho potu
to sapere perche sono stato 
giudicato insufIiciente, mi de
vo accontentare di riguarda
re l'elaborato COS! come rave
vo consegnato. Per 10 pill il 
presidente mi dice· che sto 
mettendo in dubbio Ia profes
sionalita di ~rsone che~
no molta PIt). esperienza di 
me. Non posso fare altro che 
salutare e andare via pieno di 
rabbia, ma soprattutto deluso 
da una ammmistrazione che 
credevo dalIa parte del cittadi
no, sono tanti i giovani che co
me me si ostinano a credere 
nel valore delle istituzioni e 
della pubblica amministrazio
ne. chissa per quanto! 

FabioManca 
Padova 


