
PRIMA PROVA 

BUSTA 1 
1. Il candidato tratti dell’organizzazione del traffico urbano in generale, soffermandosi poi sul Piano 

urbano del Traffico ed indicandone correttamente le modalità di approvazione. 
2. L’impiego della polizia locale nei servizi di ordine pubblico. Descritti i presupposti e la normativa di 

riferimento, il candidato accenni alle nuove disposizioni in tema di safety e security nelle pubbliche 
amministrazioni.  

 

BUSTA 2 
1. Armi da fuoco in dotazione alla polizia locale: il candidato ne descriva la disciplina attuale. Il 

candidato, inoltre, ipotizzi che il Corpo di Polizia Locale voglia dotarsi di nuove armi da fuoco in 
sostituzione di quelle già in uso ed indichi le procedure da seguirsi.  

2. Il candidato tratti dell’organizzazione di un corpo di polizia locale in un comune turistico, indicando 
quali criteri sono previsti dalla normativa per il suo corretto dimensionamento, e quali siano le 
priorità operative in un comune sul mare a forte afflusso turistico. 

 

BUSTA 3 
1. Il DASPO urbano e altre forme di misure di sicurezza personale. Il candidato, descritti i presupposti 

normativi, indichi il ruolo dell’Amministrazione comunale e della polizia locale.  
2. Il candidato tratti del problema del commercio abusivo su area pubblica in un comune balneare, 

indicando la normativa applicabile e le migliori soluzioni operative per la sua repressione. 
 

SECONDA PROVA 

BUSTA 1 
La polizia locale di un comune accerta annualmente in media infrazioni a norme del codice della strada per 
un importo di € 1.600.000. Anche per l’anno 2021 sembra confermarsi questa tendenza. Il candidato rediga 
l’atto con il quale si ripartiscono le somme incassate tra le varie finalità previste dalla normativa. 
 

BUSTA 2 
Il candidato supponga di dover organizzare un servizio esterno avendo a disposizione 20 unità di personale. 
Occorre coprire la fascia oraria che va dalle 7.00 alle 23.00 ma dalle 20.00 alle 23.00 bastano due unità. 
L’impegno orario settimanale del personale è di 35 ore e la turnazione si articola su sei giorni lavorativi seguiti 
da due riposi per ciascuna unità. Il candidato rediga uno schema di orario, indicando orari di entrata ed uscita 
del personale, evidenziando criticità e soluzioni operative in applicazione degli istituti contrattuali vigenti di 
cui al CCNL 21/05/2018.  Si tenga conto che il Comune di Chiavari ha una popolazione residente di circa 
28.000 abitanti ed è un comune costiero ad elevata densità turistica 
 

BUSTA 3 
Una zona periferica di un Comune di 28.000 abitanti, posta al di fuori del centro abitato ed attraversata da 
una strada statale, è stata oggetto negli ultimi anni di una forte espansione, tanto che l’amministrazione 
comunale intende inglobarla nel centro abitato. Il candidato indichi compiutamente la procedura da seguire 
e rediga un atto necessario. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
- capacità di analisi, consequenzialità dell'esposizione; 
- capacità di sintesi; 
- adeguato sviluppo della motivazione; 
- capacità di focalizzare l’argomento 
- correttezza dei riferimenti normativi 
- correttezza ed adeguata argomentazione della soluzione individuata.                                 


