
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE DI N. 12 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE 

CATEGORIA C – CCNL FUNZIONI LOCALI 

Con riferimento al bando di concorso indetto con determinazione dirigenziale DIREZIONE-12 n. 1596 del 
07/12/2020, si riportano i criteri evidenziati dalla Commissione nel verbale del 19/07/2021 in relazione alla 
seconda prova- scritta. 
La commissione ha preso atto di quanto previsto nel bando di concorso, con particolare riferimento all’art. 8:  
 
Le prove di esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da 
ricoprire, oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti e avranno 
ad oggetto le seguenti materie e ambiti 
 
a) Per l’ambito competenze generali: 

• Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai rapporti di 
lavoro alle dipendenze di enti locali (D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni)  

• Normativa sulla trasparenza e anticorruzione, sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti, sulla legislazione in materia di 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Ordinamento degli Enti Locali (Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali -D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni) 
b) Per l’ambito competenze specifiche: 

• Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 
• Elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al diritto di accesso agli atti, agli atti 

amministrativi e ai vizi di legittimità degli stessi,    
• Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione; 
• Procedura civile limitatamente alle modalità di esecuzione delle notifiche di atti giudiziari  
• Elementi di diritto penale e processuale Penale, con particolare riguardo alle attività di polizia giudiziaria; 
• Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo; 
• Normativa in materia di Polizia Edilizia ed Ambientale; 
• Normativa in materia di Commercio; 
• Normativa nazionale e regionale toscana in materia di Polizia Locale; 

 
2. Seconda prova -scritta proposizione di quesiti a risposta sintetica sulle materie e gli ambiti d’esame. 
Saranno ammessi alla prova scritta coloro che avranno superato la prova fisica (pratica-operativa) con un punteggio di almeno 21/30  
3. Prova - orale: colloquio concernente le materie e gli ambiti d’esame,  
Nell'ambito della prova orale verrà accertata altresì la conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici più diffusi. 
Saranno ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30. 
Il mancato superamento di una delle prove (prova fisica o prova scritta) comporta l’impossibilità di accedere alla prova successiva e l’estromissione 
dalla procedura concorsuale. 
Ciascuna delle tre prove si intenderà superata ove il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. 
Per ognuna delle suddette prove, la Commissione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascun candidato, un punteggio massimo pari a punti 
30. 
 
Rispetto alle modalità di svolgimento della prova la commissione decide quanto segue: 
 
Seconda prova - scritta 

 
La prova prevede la proposizione di 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie e gli ambiti di esame da 
completarsi nel tempo massimo di 1 ora  
 

Criteri:  

Viste le finalità e l’oggetto della selezione, la valutazione della prova si baserà principalmente: 
• sulla capacità di sintesi   
• sulla pertinenza della risposta ai quesiti  
• sull’inquadramento logico-sistematico degli argomenti trattati; 
Alla prova sono assegnati complessivi punti 30. 
A ciascun quesito saranno attribuiti max 10 punti ed il punteggio finale risulterà dalla somma del punteggio 
ottenuto in ciascuna delle risposte. 
La prova si intende superata con la valutazione di almeno 21/30 o equivalenti, come previsto dal 
Regolamento. 
 
Griglia di valutazione: il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema:  
• Molto insufficiente  0 a 15  
• Insufficiente  da 16 a 20  
• Sufficiente   da 21 a 23 
• Più che sufficiente  da 24 a 26  
• Buono   27  
• Più che buono  28 D 
• Distinto   29  
• Ottimo   30  
 


