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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA POLIZIA MUNICIPALE 
CAT. D1  

 

OGGETTO: criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte. 

 

La valutazione dei titoli. 

L’art. 61 “Valutazione dei titoli” del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e l'art. 4 
del bando di concorso prevedono che: “La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione d’esame 
prima dell’espletamento della prova orale e limitatamente ai soggetti ammessi alla medesima”. 

Per la valutazione pertanto saranno adottati i criteri contenuti nel Regolamento per l'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi (criteri, peraltro, già inseriti nel bando di concorso) e la stessa verrà effettuata per i soli 
ammessi all’orale. 

 

La prova preselettiva. Criteri di valutazione. 

Si ritiene congruo elaborare tre tracce differenti composte di un minimo di 100 quiz ed un massimo di 
200, composte di un numero pari di quiz per ogni materia (ovvero ad ogni materia corrisponderà il 20% dei 
quiz). Ad ogni risposta esatta ai quesiti verrà attribuito un punto, ad ogni risposta errata verrà attribuito meno 
0,25 punti, ad ogni risposta nulla (poiché non è stata selezionata alcuna risposta o poiché sono state fornite 
più risposte) verrà attribuito 0 punti. 

Non viene stabilito un punteggio minimo per il superamento della preselezione. Al termine della 
preselezione verrà redatto un elenco di candidati a partire da colui che avrà ottenuto il punteggio più alto fino 
al candidato che avrà ottenuto il punteggio più basso. Saranno ammessi a sostenere le prove di concorso 
(scritto ed orale) i candidati classificati fino alla cinquantesima posizione (compresi i candidati classificati ex 
aequo nella cinquantesima posizione). 

L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove 
concorsuali e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito (art. 6 del bando). 

Si allegano le tre tracce. 

 

La prova scritta. Criteri di valutazione. Tracce 

Viene stabilito che la prova scritta sarà effettuata attraverso la somministrazione di due quesiti cui dovrà 
essere data risposta sintetica. Verranno preparate 6 domande, diverse tra loro. Verranno quindi formati tre 
distinti gruppi di 2 domande ciascuno. Le domande saranno distribuite tra le materie della prova scritta, 
come indicato all'art. 7 del bando di concorso. 

La Commissione stabilisce che le due tracce che verranno sottoposte ai candidati saranno 
sufficientemente “aperte” in modo tale da lasciare spazio ai candidati di costruire dei ragionamenti logici e 
collegamenti interdisciplinari secondo la loro personale preparazione. I titoli delle tracce, inoltre, saranno tali 
da consentire ai candidati di dimostrare la loro conoscenza della materia con progressivi approfondimenti. 

La prova scritta sarà valutata sulle voci che seguono e che pesano in modo uguale: la conoscenza della 
materia proposta dalla traccia, la bontà e la pertinenza dei contenuti dell'elaborato, la chiarezza espositiva, la 
struttura logica e la sequenza dei ragionamenti sviluppati, la completezza della trattazione dell'argomento. 
Non è richiesta la puntuale citazione dei riferimenti normativi ma laddove inseriti dal candidato, si richiede 
che l'indicazione delle norme sia precisa e corretta. 
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Dal punto di vista della forma si richiede che venga rispettata l'ortografia e che la scrittura sia tale da 
consentire la leggibilità dell'elaborato. Si ritengono scontate, al fine del giudizio finale, la correttezza 
formale, sia grammaticale che lessicale. 

Il candidato potrà svolgere l'elaborato in brutta copia ma - in tal caso - dovrà essere ricopiato in bella 
copia; sarà pertanto valutata la capacità di gestione del tempo assegnato. Nel caso in cui il compito non fosse 
ricopiato in bella copia, verrà ovviamente letta la brutta copia ma ciò potrà penalizzare il giudizio finale in 
particolare se la grafia o l'impostazione del compito in brutta risultasse di difficile lettura e comprensione. 

Il voto finale sarà attribuito sul complesso delle due risposte. Per ottenere la sufficienza entrambe le 
risposte dovranno essere sufficienti: nel caso in cui una delle due risposte non fosse trattata o risultasse 
insufficiente, l'elaborato, nel complesso, non verrà ritenuto sufficiente. 

Prova n. 1 

1. Con d.lgs. n. 97/2016 e il regolamento UE 679/2018 sono stati fissati nuovi equilibri in materia 
di trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali e sensibili. Alla luce del quadro 
normativo di riferimento, il candidato qualifichi il rapporto fra diritto di accesso agli atti 
amministrativi rispetto alle attivita' svolte dalla polizia locale. 

2. Nel territorio comunale desta particolare preoccupazione la situazione di un parco pubblico nel 
quale si registrano episodi di spaccio, abuso di bevande alcoliche e altri fenomeni correlati al 
degrado urbano. Il sindaco convoca una riunione con i responsabili dei servizi per individuare 
delle soluzioni. Dica il candidato quali proposte ritiene di formulare alla conferenza dei 
responsabili che siano produttive di effetti durevoli sul fenomeno rappresentato. 

Prova n. 2 

1. Dalle disposizioni del testo unico delle leggi di p.s. sino alle recenti circolari e direttive 
ministeriali in tema di safety e security, il candidato descriva i modelli organizzativi e 
procedurali di riferimento in occasione di manifestazioni pubbliche. 

2. Il comune ha intenzione di dotarsi di un misuratore per la velocita' dei veicoli in transito al fine 
di rilevare violazioni alle disposizioni dell'art. 142 del codice della strada. Il tratto interessato e' 
di competenza ANAS, con limite imposto a 50 km/h. Il candidato descriva l'istruttoria 
riguardante l'acquisizione e la messa in opera dell'apparecchiatura. 

Prova n. 3 (estratta) 

1. Vendita e consumo di alcolici. Il candidato illustri il complesso normativo e sanzionatorio posto 
a  presidio del decoro urbano e della salute, alla luce delle  disposizioni introdotte dal d.l. n. 
14/2017, convertito con legge n. 48/2017 

2. Il comune riceve le doglianze di un gruppo di cittadini sui rumori provenienti da un locale e dai 
suoi avventori anche dopo la chiusura dello stesso. La segnalazione e' fondata. Il candidato 
descriva come ritiene di dover agire al fine di una risoluzione duratura della problematica. 

 

La prova orale. Contenuti e criteri di valutazione. 

Si stabilisce che ai candidati siano sottoposte tre domande ciascuno che loro stessi estrarranno a sorte; 
le domande saranno sia a risposta “chiusa” che domande a risposta “aperta” e verteranno su tutte o alcune 
delle materie indicate nel bando di concorso, anche in relazione alle materie che verranno estratte nella prova 
scritta, al fine di evitare duplicazioni. Al termine di tale prova i concorrenti verranno sottoposti ad un breve 
colloquio inerente la loro conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche da ufficio più 
diffuse nonché la conoscenza dei sistemi informativi di un ente locale con particolare riferimento ai sistemi 
in dotazione ai Servizi di Polizia Locale. Successivamente ciascun candidato verrà sottoposto alla prova di 
lingua straniera tra Inglese e Francese, in base alla scelta effettuata da ciascuno di loro e indicata nella 
domanda di partecipazione al concorso. Al termine della prova orale, ciascun candidato verrà infine 
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sottoposto alla valutazione psico-attitudinale da parte di uno psicologo, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento 
per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 7 del bando di concorso.  

In merito ai criteri di valutazione della prova orale la Commissione stabilisce che, considerato che per 
agevolare l'esposizione dei candidati saranno poste sia domande a risposta “chiusa” che domande a risposta 
“aperta”, verrà valutata la conoscenza della materia, la chiarezza espositiva, la capacità di ragionamento e 
l'abilità nel creare collegamenti sistematici tra le varie materie e discipline afferenti il concorso. 

Il colloquio con lo psicologo sarà teso a valutare il possesso dei requisiti psico-attitudinali per 
l’esercizio delle funzioni direzionali e di responsabilità nella Polizia Locale sotto i seguenti aspetti: 

• fiducia in sé, capacità critiche ed autocritiche, aspetti della personalità ben integrati, capacità 
decisionali in situazioni di media complessità, adeguate capacità comunicative; 

• controllo emotivo e gestione dello stress, comportamenti adeguati a fronte di difficoltà e frustrazioni 
in grado di consentire rapidità decisionale ed operativa; 

• buone capacità logico deduttive e capacità di osservazione e memorizzazione; 

• spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo, favorendo i rapporti 
tra i componenti dello stesso, capacità assertive e di gestione del personale finalizzati al 
raggiungimento di risultati ed una predisposizione motivazionale al servizio. 

Il giudizio dello psicologo non darà luogo ad una valutazione separata; le osservazioni dello psicologo 
si integreranno nel giudizio complessivo e collegiale della Commissione. 

 

(F.to) 

dott. Gianluigi Soro 

Dirigente Comandante Polizia Municipale del Comune di Loano 

Presidente della Commissione 

 

 

 

 

 

 

 

Seguono le 3 prove preselettive 

Le prove sono identificate in base al numero indicato nel piè di pagina delle stesse. 

La prova estratta è la n° 2 

 

 

 

 

 

 

 




































































