
 

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 

POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA 

MUNICIPALE E LOCALE - CAT. C1” 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

prova scritta in programma per il giorno 18 p.v.  
alle ore 9:30 

 

Estratto del verbale di Commissione n.1 del 28 novembre 2019 

“Si dà inoltre integrale lettura ai contenuti dell’articolo 10 del Bando “Prove d’esame” il quale, in 

merito alla prova scritta, dispone che: 

“La prova scritta consisterà nell’elaborazione di una traccia, oppure di un tema, oppure in una 

serie di domande a risposta multipla o aperta o sintetica ovvero nella soluzione di casi o nello 

sviluppo di brevi esposizioni in risposta ad alcuni quesiti sulle materie sotto indicate, da sviluppare 

in tempi predeterminati dalla Commissione Giudicatrice. 

 La prova verterà sulle seguenti materie:  

• Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.); 

• Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS); 

• Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (Legge n.65/1986); 

• Polizia amministrativa e sistema sanzionatorio (Legge n.689/81); 

• Elementi di diritto penale con riferimento ai reati contro la PA; 

• Elementi di procedura penale; 

• Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000); 

• Norme in materia di procedimento amministrativo e trasparenza (Legge 241/1990);    

• Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2001); 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013); 

• Legislazione edilizia, sanitaria, commercio e pubblici esercizi; 

• Nozioni sul T.U. Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.);  

• Nozioni sul T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)”. 

 



Ai sensi dell’articolo 11 del Bando di concorso saranno ammessi a sostenere la prova orale i 

candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.  

La Commissione stabilisce che la prova scritta consisterà nella risoluzione di un questionario a 

riposta multipla contenente 60 domande numerate in progressione con 4 alternative di risposta, di 

cui solo una esatta, inerente le materie previste dal Bando, da svolgere in un tempo massimo di 60 

minuti. 

 

Considerata la tipologia di prova da sottoporre ai candidati e, con particolare riferimento a quanto 

riportato nel primo capoverso dell’articolo 11 del Bando, la Commissione, oltre a ribadire che 

durante l’espletamento della prova scritta i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari ed altri strumenti di 

comunicazione, stabilisce di NON autorizzare l’introduzione in aula di dizionari, codici e testi di 

legge non commentati.  

 

Criteri di valutazione prova scritta 

Per la soluzione del questionario saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

- “0,50” punto per ogni risposta esatta; 

- “-0,17” punti di penalizzazione per ogni risposta errata; 

- “0” punti per ogni risposta omessa o multipla. 

 

La Commissione, dato pertanto atto: 

• dell’oggettività del metodo di calcolo del punteggio attribuito a ciascun candidato; 

• dell’assenza di valutazione discrezionale in merito ai titoli da esercitare da parte della 

Commissione; 

• della natura della prova da sostenere (test a risposta multipla con correzione pubblica, 

automatizzata ed immediata alla conclusione della stessa); 

stabilisce che, anche al fine di meglio soddisfare i criteri di celerità ed economicità nell’espletamento 

della procedura, la valutazione dei titoli avverrà, limitatamente ai candidati che supereranno la prova 

scritta e saranno ammessi allo svolgimento della prova orale, dopo la correzione delle prove scritte e 

la relativa pubblicazione dei risultati. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

La Commissione prende atto che, in base a quanto disposto dall’articolo 7 del Bando “Commissione 

giudicatrice e punteggi”, dispone di 30 punti per la prova orale. 



 

Si dà inoltre integrale lettura ai contenuti dell’articolo 10 del Bando “Prove d’esame” il quale, in 

merito alla prova orale, dispone che: 

 

“La prova orale verterà sui seguenti argomenti: 

• stesse materie oggetto della prova scritta; in tale ambito la prova potrà consistere anche nella 

discussione di uno o più casi pratici inerenti alle materie d’esame; 

ed inoltre: 

• accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

• accertamento della capacità di utilizzo apparecchiature e applicazioni informatiche più 

diffuse”. 

 

La prova orale verterà sulle stesse materie oggetto della prova scritta suddivise, a cura della 

commissione, in tre gruppi. A ciascun candidato verranno sottoposte n. 3 domande (1 domanda per 

ciascun gruppo) estratte da tre urne contenenti ciascuna uno dei tre gruppi di domande.  

 

Criteri di valutazione prova orale 

La prova orale sarà valutata sulla base dei seguenti specifici criteri: 

1) Conoscenza delle materie oggetto d’esame; 

2) Chiarezza di esposizione e proprietà di linguaggio; 

3) Completezza illustrativa dell’argomento. 

 

La prova orale s’intende superata se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a 

21/30.” 

 

I concorrenti devono presentarsi alla prova scritta e orale muniti di un documento di identificazione 

legalmente valido.  


