CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CAT. C,
POSIZIONE ECONOMICA C1
DIARIO DELLE PROVE SCRITTE
Ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso in oggetto, nonché dal verbale n. 2 del 31.10.2019 della
Commissione di Concorso, si comunica che le prove scritte si svolgeranno a San Giovanni Teatino presso la
Sala Consiliare (Piazza Municipio n. 18), nelle seguenti date:

 Prima prova scritta: giorno 27 novembre 2019, alle ore 09.30 – durata 3 ore.

La prova consisterà nella formulazione di n. 3 quesiti a risposta aperta nelle seguenti materie:
 Legislazione amministrativa degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, legge n. 241 del 1990, D.Lgs.
n. 33 del 2013, D.Lgs. n. 196 del 2003), Diritto di accesso e di riservatezza, Rapporto di Pubblico
impiego, con particolare riguardo alla responsabilità, ai doveri ed alle sanzioni disciplinari cui è
soggetto il pubblico dipendente; Nozioni di diritto amministrativo e nozioni di diritto costituzionale;
 Ordinamento della polizia locale; Principi e applicazione del procedimento sanzionatorio
amministrativo (Capo I, Sezioni I e II della legge n. 689 del 1981);
 Diritto degli enti locali.

 Seconda prova scritta: giorno 28 novembre 2019, alle ore 09.30 – durata 3 ore.
La prova consisterà nella redazione di un atto pertinente alle seguenti materie:
 Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
 Polizia Commerciale, annonaria e metrica;
 Polizia Amministrativa, Pubblica Sicurezza;
 Polizia Giudiziaria, Demaniale ed Edilizia, Ecologico-Ambientale, Polizia rurale, Protezione civile;
 Polizia urbana, sanitaria, veterinaria e mortuaria;
 Nozioni di diritto penale e di procedura penale, con particolare riguardo alle funzioni e all’attività della
polizia giudiziaria;
 Norme sull’immigrazione, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm.ii.;
 Circolazione e infortunistica stradale (applicazione del Codice della Strada, del relativo regolamento di
esecuzione e delle norme complementari);
 Trasparenza, Anticorruzione, Tutela della privacy, Diritti e doveri del dipendente pubblico.
I criteri di valutazione da utilizzare per la correzione delle prove scritte sono quelli previsti dall’art. 47 del
Regolamento dei concorsi:
GRADO DI CONOSCENZA DELLA MATERIA D’ESAME QUALE RISULTA DALLA
TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

Scarso

4

Gravemente insufficiente

1-3

NUMERO E GRAVITA’ DEGLI ERRORI COMMESSI NELLA TRATTAZIONE
Nessun errore

10

Qualche errore

7-9

Diversi errori

4-6

Tanti errori

1-3

CAPACITA’ ESPOSITIVA DA VALUTARE CON RIFERIMENTO AL POSTO
Eccellente

10

Ottima

9

Buona

8

Discreta

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

Scarsa

4

Gravemente insufficiente

1-3

La valutazione complessiva delle prove sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio di
valutazione. La commissione si riserva la possibilità di attribuire anche punteggi intermedi.
I candidati dovranno presentarsi, pena l’esclusione dal concorso, nel luogo e nell’ora indicati, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti
idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.
San Giovanni Teatino, 31 ottobre 2019
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Cap. Lorenzo Di Pompo

