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CONCORSO COMUNE DI BARLETTA  
 

PER 12 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C 

 
IL CONCORSO  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 12 posti di 
“Agente di polizia Locale, Cat. C”, di cui 9 posti in carico all’anno 2020 e 3 posti in carico all’anno 2021. 
Il bando è uscito sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 14 del 18 febbraio 2020.  

 
ISCRIZIONI  
Iscrizioni entro il 19/03/2020. 
Ci si iscrive compilando la domanda secondo lo schema allegato al bando di concorso e inviandola 
tramite PEC personale del candidato all’indirizzo: selezioni@cert.comune.barletta.bt.it. (leggere con 
attenzione art. 2 del bando)  

 
REQUISITI  

 Titolo di studio: diploma di Scuola media superiore (maturità quinquennale) – rilasciato da Istituti 
riconosciuti dall’ordinamento scolastico italiano. 

 Possesso di patente di guida di Categoria “B”) o superiore (se conseguita anteriormente al 
26.4.1988) oppure Categoria “B” o superiore e Patente di guida di categoria “A” se conseguita 
successivamente. 

 

LA SELEZIONE  
 
Se le domande pervenute saranno più di 200 si terrà una prova preselettiva divisa in due parti.  

La prima prova preselettiva consisterà nella soluzione di un questionario a risposte multiple sulle materie 

d’esame.  

La seconda prova preselettiva consisterà nella guida di un motociclo o di un autoveicolo, in dotazione al 

Corpo, con modalità e su percorso prestabilito, tendente ad accertare la capacità dei candidati a condurre 

tale tipologia di veicoli. Per sostenere la prova il candidato dovrà presentarsi munito di un casco protettivo 

omologato, di idoneo abbigliamento ed esibire la prescritta patente di guida.  

Le prove orali e le prove aggiuntive saranno video registrate, ai sensi del Regolamento Regionale 29 

settembre 2009, n. 20 “Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e 

linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.  

Prima delle prove scritte saranno accertate:  

 la conoscenza della lingua inglese, tramite lettura e traduzioni di testi e conversazione;  

 la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni più diffuse.  
 

La selezione vera e propria consisterà in tre prove:  

PRIMA PROVA SCRITTA a contenuto teorico: consisterà in quesiti a risposta sintetica su materie specifiche 

di competenza della Polizia locale. 
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PROVA TEORICO-PRATICA: consisterà nella redazione di un provvedimento amministrativo/verbale. 

PROVA ORALE: I candidati che hanno riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30 per 

ciascuna prova scritta conseguono l’ammissione al test MMPI 2. I candidati che supereranno con esito 

positivo il test MMPI 2 saranno ammessi alla prova orale. La prova orale consisterà, oltre che 

nell’accertamento della conoscenza delle materie della prova scritta, nelle seguenti materie:  

 Legislazione statale e regionale sulla polizia locale 

 Codice della Strada e relativo regolamento 

 Le leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)  

 Elementi di legislazione urbanistica e di Tutela Ambientale;  

 Polizia amministrativa e sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla Legge 24/11/1981, 

n.689;  

 Legislazione relativa alla disciplina del commercio fisso e su area pubblica;  

 Elementi di diritto Penale, in particolare reati legati alla funzione di polizia locale 

 Elementi di procedura penale;  

 Ordinamento degli Enti Locali con riferimento alla Parte Prima - Ordinamento istituzionale del 

TUEL;  

 Cenni di diritto costituzionale e amministrativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Procedimento amministrativo, trasparenza, prevenzione della corruzione);  

 Cenni di diritto civile con riferimento alle specifiche funzioni di polizia locale (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: residenza, domicilio, interdizione);  

 Rapporto di pubblico impiego con particolare riferimento alla responsabilità, ai doveri ed alle 

sanzioni disciplinari cui è soggetto il pubblico dipendente;  

 L’attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai compiti ed al ruolo dell’agente di 

polizia giudiziaria; 

 Infortunistica stradale;  

 Disciplina dell’armamento per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale.  

 
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo e a prova psico-attitudinale, con sottoposizione al 
test MMPI 2, tutti i candidati che avranno superato, con esito positivo, tutte le prove. 
La mancata presentazione alla visita medica o al test MMPI 2 senza giustificato motivo, comporterà la 
rinuncia al posto messo a concorso.  

 
CALENDARI PROVE  

Le date delle prove d’esame sono le seguenti:  

 prima prova preselettiva: 6-7-8 aprile 2020  

 prova preselettiva pratica di guida: 13-14-15 aprile 2020  

 prova di inglese: 20-21 aprile 2020  

 prova di informatica: 22-23 aprile 2020  

 prove scritte: 27-28 aprile 2020  

 test psicologico: 18-19 maggio 2020  

 prova orale: 25-26 maggio 2020 
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CORSO  
Per la preparazione al concorso per 12 istruttori di vigilanza cat. C indetto dal Comune di Barletta, Istituto 
Cappellari propone il corso a distanza Istruttore di vigilanza – Agente di Polizia municipale cat. C, utile per 
la preparazione a tutti i concorsi per l’accesso a questo profilo indetti in Italia.  
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