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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI 

DI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” - CATEGORIA “C” - Famiglia 
professionale “tecnica specialistica – area vigilanza”. 

 
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dall’art. 18 del 

D.Lgs. n. 97/2016 si provvede alla pubblicazione dei  
“CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE TRACCE DELLE 

PROVE SCRITTE” 

 
Estratto dal verbale n. 1 del 02/10/2019 
Relativamente alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove, la Commissione 
stabilisce che saranno tenuti in considerazione i sottoelencati elementi. 
 
Criteri di valutazione 1° prova scritta 
1) adeguata conoscenza della materia e della normativa di riferimento 
2) organizzazione logica dei contenuti tecnico-giuridici 
3) correttezza espositiva dal punto di vista grammaticale e lessicale 
4) capacità di sintesi e cura nella presentazione grafica dell’elaborato 
 
Criteri di valutazione 2° prova scritta 

1)  capacità di individuare un efficace percorso risolutivo 
2)  correttezza espositiva dal punto di vista grammaticale e lessicale 
3) capacità di sintesi e cura nella presentazione grafica dell’elaborato 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Traccia n. 1 

Il candidato illustri i compiti della polizia giudiziaria con riguardo a quelli degli Agenti 
ed Ufficiali di P.G. della Polizia Locale. 
 
Traccia n. 2 
Il candidato illustri il procedimento sanzionatorio amministrativo nella Legge n. 
689/1981. 
 

Traccia n. 3 – Traccia estratta 
Il candidato illustri i reati contro la Pubblica Amministrazione. 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Traccia n. 1 
Nel pieno della stagione estiva, la vostra attenzione è attirata dal megafono di un 
autocarro di melonari che staziona e vende frutta nel lungomare cittadino, zona 
interdetta al commercio su area pubblica in forma itinerante.  
All'atto del controllo il conducente dell'autocarro si getta a terra piangendo e nel 
contesto riceve l'assistenza ed il sostegno di alcuni suoi clienti presenti sul posto. 
Il candidato descriva la sua strategia comportamentale. 
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Traccia n. 2 – traccia estratta 

Ad un posto di controllo per l'accertamento di violazioni al codice della strada in tema 
di velocità viene fermato un soggetto il quale, nonostante l'atteggiamento pacato 
dell’operatore di polizia locale, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità 
personale, mantenendo un comportamento minaccioso e provocatorio.  
La conversazione assume sempre più toni accesi con offese personali rivolte 
all'indirizzo dell'agente. 
Il candidato descriva la sua strategia comportamentale. 
 
Traccia n. 3  
Quale agente di polizia locale, si accorge che il suo collega ha modificato un verbale al 
codice della strada; infatti, la targa risulta visibilmente alterata.  
Alla richiesta di chiarimenti al collega, lo stesso propone di chiudere un occhio sulla 
vicenda raccomandando l'assoluta riservatezza ed in particolare di non diffondere 
l'accaduto ai suoi superiori. 
Il candidato descriva quali azioni intraprenderebbe nel caso di specie. 


