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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, DEL COMUNE DI CASTIONE 

DELLA PRESOLANA (BG) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE “ 

INQUADRAMENTO GIURIDICO CAT. C – ECONOMICO C1  

DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 
 

 

ART. 7 

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Ammissione dei candidati alle prove 

I candidati ammessi saranno invitati a partecipare alle prove mediante pubblicazione di avviso sul 

sito web del Comune di Castione della Presolana, accessibile dalla home page nell’apposita sezione 

“Bandi di gara e Concorsi” e su Amministrazione Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”, con 

valore di notifica legale a tutti gli effetti. 

 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al 

concorso, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.  

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice. 

 

Materie d’esame 

Le materie su cui verterà la selezione sono le seguenti: 

• Nozioni di diritto costituzionale; 

• Nozioni di diritto penale e procedura penale; 

• Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento all’ordinamento del Comune e 

alla normativa sul procedimento amministrativo; 

• Ordinamento degli Enti Locali; 

• Ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia Locale: legislazione nazionale e regionale;  

• Codice della Strada, relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e norme sul rilievo 

tecnico-giuridico degli incidenti della strada; 

• Legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica, edilizia, ambientale e commerciale; 

• Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nozioni del testo 

unico del pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

• Nozioni in materia di reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione; 

• Nozioni sulla disciplina dell’amministrazione digitale; 

• Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 – D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.); 

• Nozione sul Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

• Nozioni sul Codice della protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e  

Regolamento UE 679/2016). 

 

Durante la prova orale verrà inoltre accertato: 

• il livello di conoscenza del candidato dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
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informatiche più diffuse anche a livello tecnico; 

• il livello di conoscenza della lingua inglese. 

 

Prove di esame 

Le prove di esame consistono in una prova scritta in presenza di una dura massima di 60 minuti. 

 

La prova, a contenuto teorico-pratico, potrà consistere nella redazione di schemi di atti 

amministrativi, o nella simulazione e risoluzione di casi pratici, o nell’esame di specifiche tematiche 

organizzativo – gestionali inerenti l’area di assegnazione. 

Tale prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie d’esame.  

 

La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 21/30. 

 

Nel corso della prova orale si procederà ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Il punteggio complessivo delle prove d’esame sarà determinato con la seguente modalità: si sommerà 

il punteggio ottenuto nella prova scritta e nella prova orale. 

 

Luogo, calendario e modalità specifiche delle prove di esame saranno comunicati esclusivamente sul 

sito web del Comune di Castione della Presolana, accessibile dalla home page nell’apposita sezione 

“Bandi di gara e Concorsi” e su Amministrazione Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”, con 

valore di notifica legale a tutti gli effetti. 

 

L’elenco dei candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale, redatto dalla 

Commissione esaminatrice, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Castione della Presolana, 

accessibile dalla home page nell’apposita sezione “Bandi di gara e Concorsi” e su Amministrazione 

Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”, con valore di notifica legale a tutti gli effetti. 

 

L’elenco dei candidati che avranno conseguito l’idoneità alla prova orale, redatto dalla Commissione 

esaminatrice, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Castione della Presolana, accessibile dalla 

home page nell’apposita sezione “Bandi di gara e Concorsi” e su Amministrazione Trasparente alla 

sezione “Bandi di Concorso”, con valore di notifica legale a tutti gli effetti. 

 

L’elenco dei candidati, redatto dalla Commissione esaminatrice, con l’indicazione del punteggio 

risultante dal voto riportato nella prova scritta ed orale, sarà pubblicato sul sito web del Comune di 

Castione della Presolana, accessibile dalla home page nell’apposita sezione “Bandi di gara e 

Concorsi” e su Amministrazione Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”, con valore di notifica 

legale a tutti gli effetti. 

 

Alle prove d’esame i candidati  dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Non saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che si presentassero dopo l’apertura delle 

buste contenenti l’oggetto della prova.  

 

Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta per scrivere, appunti manoscritti, libri, 

testi normativi o regolamentari, dizionari, pubblicazioni di qualunque specie, né possono utilizzare 

cellulari, computer portatili, né altre apparecchiature elettroniche e/o informatiche o strumenti idonei 
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alla memorizzazione o trasmissione di dati. Coloro che non si atterranno a tale divieto saranno esclusi 

immediatamente dal concorso. 

 

Lo svolgimento del concorso terrà conto delle disposizioni previste dal “Protocollo di svolgimento 

dei concorsi pubblici ….” – prot. n. 25239 del 15/04/2021 del Dipartimento della funzione pubblica, 

che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure 

concorsuali pubbliche, tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 

rispetto al rischio di contagio da COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico 

(ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella 

seduta del 29 marzo 2021. 

 

 

 
 

 


