
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, CON PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, AL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE”, CATEGORIA C (CCNL 

Comparto Funzioni Locali) PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE DI COMUNI 

TERRE DI CASTELLI (MO). 

 

PROVE ORALI DEL 06 e 07 GIUGNO 2021: CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

TESTI DELLE DOMANDE 

 

Dai verbali della Commissione Giudicatrice 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

La prova orale, verrà svolta in videoconferenza, con il supporto tecnico dei Servizi Informativi 

dell’Unione stessa e consisterà in 3 domande sulle materie d’esame indicate nell’Avviso di selezione, 

da sorteggiare da parte del candidato al momento stesso della prova. Per ciascun colloquio si 

prevede un tempo di espletamento non superiore a 30 minuti. 

 

La prova orale di ciascuno sarà superata solo qualora sia assegnato il punteggio minimo di 21 

(mentre il punteggio massimo = 30) e verrà valutata avendo a riferimento per la valutazione delle 

risposte i seguenti criteri: 

o evidenza di conoscenze normative, tecniche/metodologiche del tema trattato; 

o attinenza della risposta ai temi richiesti; capacità e linearità espositiva, sul piano logico e 

linguistico (con utilizzo di adeguata/specifica terminologia); 

o evidenze di competenze teorico pratiche appropriate al profilo professionale di agente di 

P.L. 

La valutazione seguirà la traccia sotto indicata che ha valenza esemplificativa di riferimento, non 

potendo essere esaustiva in quanto le valutazioni effettive rifletteranno le specificità dei singoli 

colloqui: 

 

Punteggio Descrittori  Giudizio 

30 Conoscenze tecniche e normative corrette, esaustive ed approfondite, 

correlate ad evidenze di spiccate competenze teorico/pratiche proprie 

del profilo professionale di agente di P.L. - Risposte esaustive, mirate e 

pienamente attinenti alle richieste con esposizione precisa, lineare oltre 

che puntuale rispetto all’uso della terminologia specifica.  

 

 

OTTIMO 

28/29 Conoscenze tecniche e normative corrette e complete, correlate ad 

evidenze di buone competenze teorico/pratiche appropriate al profilo 

professionale di agente di P.L. - Risposte attinenti alle richieste, con 

esposizione lineare ed utilizzo appropriato della terminologia specifica.  

 

DISTINTO 

25/26/27 Conoscenze tecniche e normative corrette, correlate ad evidenze di 

competenze teorico/pratiche appropriate al profilo professionale di 

agente di P.L.  - Risposte attinenti alle richieste, con esposizione lineare ed 

utilizzo (più o meno) adeguato della terminologia specifica.  

BUONO 

23/24 Conoscenze tecniche e normative – così come le risposte -  adeguate 

rispetto ai nuclei principali. Esposizione sufficientemente chiara. 

 

DISCRETO 

21/22 Cenni di conoscenze tecniche e normative, esposizione e terminologia 

(più o meno) semplificati. 

 

Si precisa che per raggiungere il punteggio minimo di 21, almeno 2 

risposte su 3 devono essere valutate pienamente sufficienti 

 

 

SUFFICIENTE 

15 /20 * 

 

(Oppure 

non 

classificabi

le) 

La prova sarà valutata sempre insufficiente nei seguenti casi: 

- il candidato non risponde a nessuna domanda: non classificabile 

- il candidato risponde in modo errato e/o fuori tema a tutte le 

domande  

- il candidato non risponde oppure risponde in modo insufficiente, 

errato o non attinente (per contenuti ed esposizione) a 2 

domande su 3. 

Le specifiche valutazioni di insufficienza ed i correlati punteggi saranno 

necessariamente espressi sulla base dei casi effettivi che si presenteranno. 

 

 

 

 

INSUFFICIEN

TE 

 



* La Commissione, escluso il caso in cui non venga data nessuna risposta (che risulterebbe non 

classificabile), stabilisce di non assegnare punteggi inferiori a 15 che rappresenta forfetariamente il 

valore della insufficienza grave. 

 

Si ricorda infine che ai il punteggio complessivo finale di ciascuno sarà determinato dal punteggio 

conseguito nella prova scritta sommato al punteggio conseguito nel colloquio, dando luogo quindi, 

alla graduatoria finale di merito. 

 

TESTI DELLE DOMANDE 

Prove orali concorso Agenti P.L. 

(Ogni prova è contraddistinta da un numero – da 1 a 28 per consentire il sorteggio  

da parte dei previsti n. 26 candidati e si compone di n. 3 domande) 

 

1A) Articolo 117 Costituzione (comma 2 lettera h), con riferimento alla polizia amministrativa locale 

1B) Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, come previsto dall’art. 173 del C.d.s. 

1C) Quali sono gli interventi soggetti a S.C.I.A.? 

 

2A) Quali sono gli altri indirizzi della regione Emilia Romagna per il sistema integrato di sicurezza 

previsti e richiamati dalla legge 24/2003 (articolo 2)? 

2B) Velocità come previsto dall’art. 142 del C.d.s. 

2C) Pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/81 

 

3A) Che cosa è la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati? 

3B) Che cosa è un reato: tipi e sanzioni relative 

3C) Contestazione e notificazione della violazione ai sensi della Legge n. 689/81 

 

4A) Utilizzo del volontariato secondo la legge regionale 24/2003 (articolo 8) 

4B) Sorpasso come previsto dall’art. 148 del C.d.s. 

4C) Regolamento degli uffici e dei servizi negli Enti Locali 

 

5A) Chi sono i referenti per la sicurezza Street Tutor secondo la legge regionale 24/2003? (articolo 9) 

5B) Quanti e quali sono i sequestri penali? 

5C) Quali sono le autorità che esercitano le attribuzioni dell'Autorità locale di pubblica sicurezza? 

 

6A) Secondo la legge regionale 24/2003 come operano gli Istituti di vigilanza privata? (articolo 10) 

6B) Lesioni personali stradali (art. 590 bis CP) 

6C) Procedura di T.S.O. con particolare riferimento al ruolo della Polizia Locale 



 

7A) Che cosa si intende per modello di polizia di comunità disciplinato dall’articolo 11 bis della 

legge regionale 24/2003? 

7B) Comportamento in caso di incidente, come previsto dall’art. 189 del C.d.s. 

7C) Procedura di A.S.O. con particolare riferimento al ruolo della Polizia Locale 

 

8A) Quali sono i principi del modello di polizia di comunità adottato per la polizia locale della 

regione Emilia Romagna? (articolo 11 bis) 

8B) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, come previsto dall’art. 187 del C.d.s. 

8C) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici con particolare riferimento al personale 

della Polizia Locale 

 

9A) Quali sono le strategie organizzative che devono adottare le strutture di polizia locale della 

regione Emilia Romagna per sviluppare il modello di polizia di comunità? 

9B) Sistemazione del carico sui veicoli come previsto dall’art. 164 del C.d.s. 

9C) Gerarchia delle fonti ed in particolare il potere legislativo regionale 

 

10A) Quali sono gli strumenti necessari per promuovere la trasparenza delle attività della polizia 

locale, secondo le strategie organizzative previste dalla legge regionale 24/2003? (articolo 11 bis) 

10B) Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile come previsto dall’art. 193 del C.d.s. 

10C) Gerarchia delle fonti ed in particolare il decreto legge 

 

11A) Quali sono le funzioni della regione Emilia Romagna in materia di polizia locale secondo la 

legge regionale 24/2003? (articolo 12) 

11B) Informativa di reato (347 cpp) 

11C) Gerarchia delle fonti ed particolare il decreto legislativo 

 

12A) Che cos’è il comitato tecnico regionale previsto dalla legge regionale 24/2003? (articolo 13) 

12B) Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, come previsto dall’art. 169 del 

C.d.s. 

12C) Principio di solidarietà nella L. n. 689/81 

 

13A) Quali sono le funzioni di polizia locale disciplinate dall’articolo 13 bis della legge regionale 

24/2003?  



13B) Fermo e sequestro amministrativo del veicolo 

13C) Principio di responsabilità ai sensi della L. n. 689/81 

 

14A) Che cosa si intende per corpo di polizia locale secondo la legge regionale 24/2003? (articolo 

14) 

14B) Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida 

14C) Commercio su area pubblica 

 

15A) Che cosa s’intende per standard quantitativi e qualitativi necessari per la costituzione di un 

corpo di polizia locale secondo la legge regionale 24/2003? (articolo 14) 

15B) Guida sotto l’influenza dell’alcool, come previsto dall’art. 186 e 186 bis del C.d.s. 

15C) Statuto comunale ai sensi del T.U.E.L. 

 

16A) Quali sono le figure professionali del corpo di polizia locale e qual è la struttura organizzativa 

della polizia locale secondo la legge regionale 24/2003? (articolo 16) 

16B) Omicidio Stradale (art. 589 bis CP) 

16C) Elementi costitutivi del Comune ai sensi del T.U.E.L. 

 

17A) Quali sono le attribuzioni del comandante del corpo di polizia locale secondo la legge 

regionale 24/2003? (articolo 17) 

17B) Precedenza come previsto dall’art. 145 del C.d.s. 

17C) Se e in quali tempi i promotori di una riunione in luogo pubblico sono tenuti a darne avviso al 

Questore? 

 

18A) Come è disciplinata la formazione del personale di polizia locale secondo la legge regionale 

24/2003? (articolo 18 e 18 bis) 

18B) Quali sono gli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 del c.p.p.? 

18C) Quali obblighi, ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S., sono previsti in capo ai gestori di strutture 

ricettive? 

 

19A) Che cosa s’intende per strumenti di autotutela secondo la legge regionale 24/2003? (articolo 

19 bis) 

19B) Spettacoli e trattenimenti pubblici come previsto dall’art. 68 del T.U.L.P.S. 

19C) Obbligo di rapporto ai sensi della Legge n. 689/81 



 

20A) Che rapporto esiste tra la “legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, L. n. 

65/1986 e la “disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di 

sicurezza”, Legge Regionale n. 24/2003? (articolo 22) 

20B) Disciplina di accertamento e sanzione dell’abbandono dei veicoli a motore  

20C) Cosa si intende per “polizia amministrativa”? 

21A) Modifica del titolo V della Costituzione avvenute nel 2001 con la legge costituzionale n. 3 in 

merito alla polizia locale 

21B) Distanza di sicurezza come previsto dall’art. 149 del C.d.s. 

21C) La regolamentazione dei saldi in Emilia Romagna 

 

22A) Quali sono le attribuzioni degli operatori di polizia locale? 

22B) Abbandono dei rifiuti come disciplinato dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) 

22C) Gerarchia delle fonti normative con particolare riferimento alla legge regionale 

 

23A) Come è disciplinato l’armamento della polizia locale? 

23B) Quali sono i titoli abilitativi attualmente necessari per l’esecuzione di attività edilizia? 

23C) Quali sono le competenze della polizia locale in tema di tutela del consumatore? 

 

24A) Che cosa sono le qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria? 

24B) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e requisiti per l'esercizio di tale attività. 

24C) Enti Locali cosi come definiti dal T.U.E.L. 

 

25A) Che differenza c’è tra agente ed ufficiale di pubblica sicurezza? 

25B) Commercio al dettaglio su aree pubbliche: modalità di svolgimento dell’attività e regime 

autorizzativo. 

25C) Assoggettabilità a sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 689/81 

 

26A) Che differenza c’è tra agente ed ufficiale di polizia giudiziaria? 

26B) Attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa. Tipologie e regime autorizzativo. 

26C) Potestà legislativa e amministrativa delle Regioni ai sensi del T.U.E.L. 

 



27A) Come si ottengono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia 

giudiziaria? 

27B) Vendita effettuata dagli imprenditori agricoli di prodotti della sua attività.  

27C) Concorso di persone ai sensi della Legge n. 689/81 

 

28A) Che cosa s’intende per “attività di collaborazione con soggetti privati” da parte della polizia 

locale secondo la legge regionale 24/2003? (articolo 17 septies) 

28B) Vendite straordinarie come disciplinate dal d.lgs. 114/98 

28C) Elemento soggettivo nella Legge n. 689/81 

 


