Comuni provincia di Cuneo
11 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
Sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 58 del 28 luglio 2020 è uscito il bando di concorso
congiunto per la copertura di 11 posti di Agente di Polizia Municipale cat. C presso i seguenti enti locali
della provincia di Cuneo. L’ente capofila è il Comune di Bra.
Questi i posti a concorso:
 tre posti presso il Corpo di Polizia Municipale della Città di Bra
 un posto presso il Corpo di Polizia Municipale della Città di Mondovì
 un posto presso il Servizio di Polizia Locale dell'Unione di Comuni «Colline di Langa e del
Barolo»
 tre posti presso il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana «Alta Langa»
 un posto presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Corneliano d'Alba
 due posti presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Dogliani.
Vai al bando
SCADENZA DOMANDE
Per inoltrare domanda di partecipazione al concorso c’è tempo fino al 27 agosto 2020.
La domanda può esser consegnata a mano oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC).
Non sono consentite altre modalità.
REQUISITI
Per partecipare è richiesto il possesso del Diploma di Maturità e il possesso delle patenti B e A (per i
candidati di età compresa tra 18 e 24 anni è richiesta la patente A2).
LA SELEZIONE
I concorrenti verranno sottoposti ad una eventuale prova preselettiva, ad una prova pratica, ad una
prova scritta e ad una prova orale.
Prova preselettiva
Si svolgerà se le domande di partecipazione al concorso fossero più di 80. La prova consisterà in
domande a risposta multipla o sintetica.
Prova scritta
Consisterà nella redazione di un tema o nella compilazione in un tempo predeterminato di un test
bilanciato, con quesiti a risposta sintetica o guidata, e/o di uno o più atti di istituto o di un rapporto di
servizio, volti ad accertare le capacità professionali nonché le capacità di attendere con autonomia ai
compiti dei posti a concorso.
Prova pratica
Consisterà in alcune applicazioni sul campo delle attitudini ed abilità psico-fisiche (anche di tipo
ginnico-sportivo) richieste dal ruolo di agente di Polizia locale e specificate nel bando (art. 8).
Prova orale
Consisterà in un colloquio sulle materie d'esame delle prove scritta e pratica, integrato da una prova
pratica specifica delle conoscenze informatiche e da una prova specifica sulla conoscenza della lingua
inglese.
PROGRAMMA D’ESAME
Il bando riporta un elenco orientativo delle possibili materie d'esame comuni per la preselezione, la
prova scritta, la prova pratica e la prova orale:
 Logica attitudinale, matematica, verbale e grammaticale;
















Conoscenza dell'uso delle più diffuse applicazioni informatiche Microsoft Office e Open
Office (Redazione testi; Fogli elettronici; Data base; Browser; Posta elettronica; ecc.);
Conoscenza scritta ed orale della lingua inglese;
Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento
all’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.267/2000 e s.m.i.);
Potestà statutaria e regolamentare dei Comuni;
Norme in materia di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ai registri ed agli archivi (Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni; Regolamenti statali);
Documenti amministrativi: Norme generali, Pubblicazione obbligatoria, accesso semplice e
accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), autocertificazioni, autentiche di firme, ecc. (D.P.R.
445/2000 e s.m.i., D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 97/2016);
Norme sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione (legge n. 190/2012 e s.m.i., D.P.R. n. 62/2013, Codice di
comportamento dipendenti pubblici);
L’ordinamento della polizia locale: Legislazione e normativa nazionale e regionale in
materia di Polizia locale (legge 7/3/1986, n. 65; leggi regionali 30/11/1987, n. 58 e
16/12/1991, n. 57; D.M. 4/3/1987, n. 145);
Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (Decreto
legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.; D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.); Infortunistica
stradale;
Polizia amministrativa e commerciale - vigilanza sulle attività economiche:
o Normativa in tema di esercizi pubblici (L.R. 29/12/2006, n. 38 e legge n. 287/91), in
tema di Polizia amministrativa e Testo Unico delle leggi di P.S. (R.D. n. 773/31);
o Normativa in tema di commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche (D.Lgs.
31/3/1998, n°114);
o Nozioni di polizia edilizia e ambientale (D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e D.Lgs. 3/4/2006, n.
152).
Nozioni di Diritto Penale (C.P. libro I, Titoli I, II, III, IV, VII e VIII e libro II, titoli II e VII),
Depenalizzazione e sistema delle sanzioni amministrative (legge 24.11.1981, n°689;
D.Lgs.30.12.1999, n°507); nozioni di Procedura Penale (C.P.P. libro I, titolo III e libro V, titoli
II e IV) e Procedura Civile (Le notificazioni: C.P.C., libro I, titolo VI, Sezione IV);
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni (D.Lgs. 30/3/2001, n. 165)

DIARI D’ESAME
Le date delle prove e le notizie circa l’eventuale svolgimento della prova preselettiva verranno inviate
direttamente ai candidati ai rispettivi indirizzi PEC e pubblicate anche sul sito dell’ente dopo il termine
di chiusura delle domande.
CORSO DI PREPARAZIONE
Istituto Cappellari propone il corso Istruttore di vigilanza - Agente di Polizia Municipale cat. C: un
percorso di preparazione ricchissimo che permette di affrontare tutti i concorsi per lo stesso profilo
banditi dai Comuni italiani. Vai al corso

