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CONCORSO COMUNE DI MANTOVA 
 

6 posti istruttori amministrativi categoria C 
 
 
IL CONCORSO  
Il Comune di Mantova ha indetto un concorso per l’assunzione di 6 agenti di polizia locale categoria 
C. 
Vai al bando   
 
ISCRIZIONI  
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC 
entro le ore 12.30 del 23 marzo 2020. 
 
REQUISITI  
Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 
 
LA SELEZIONE  
I candidati verranno selezionati sulla base di più prove scritte e orali, eventualmente precedute da 
una preselezione nel caso in cui vi fosse un elevato numero di domande di partecipazione. 
L’eventuale preselezione consisterà in un test sulle materie d’esame e/o su argomenti di cultura 
generale, costituito da quesiti a risposta multipla. 
 
1^ Prova scritta 
Consiste nella somministrazione di test a risposta multipla e/o nella redazione di un elaborato, un 
parere, una relazione su un tema nonché nella risoluzione di un caso pratico e/o nella redazione di 
atti amministrativi nelle seguenti materie: 
Nozioni di diritto pubblico e amministrativo;  
Ordinamento degli Enti locali;  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Funzioni locali”;  
Nozioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Mantova (reperibile sul sito internet dell’Ente);  
Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale;  
Legge Regione Lombardia 6/2015 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di 
politiche integrate di sicurezza urbana”;  
Legge 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;  
Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;  
Normativa, nazionale e regionale, in materia di edilizia, commercio, ambiente;  
Attività di controllo della Polizia Municipale, e relativa procedura sanzionatoria, in materia di 
pubblici esercizi, di edilizia e di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, ed in materia 
ambientale;  
Codice di Procedura Penale, in relazione all’attività di Polizia Giudiziaria;  
Elementi di diritto penale 
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Reati contro la pubblica amministrazione;  
Normativa relativa alla Sicurezza urbana;  
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
 
2^ prova scritta   
Accertamento della conoscenza della lingua Inglese. 
 
3^ prova scritta   
Accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e di applicazioni informatiche più 
diffuse. 
 
Prova orale  
Consisterà in una dinamica di gruppo finalizzata non solo alla valutazione delle conoscenze ma anche 
delle capacità e delle attitudini dei candidati e si articolerà in:  
a) auto presentazione del candidato;  
b) osservazione di una dinamica di gruppo derivante da una simulazione di ruolo;  
c) discussione e approfondimento della prova scritta con formulazione di domande tecniche vertenti 
sulle materie sopra indicate. 
 
CORSO  
Per la preparazione al concorso Istituto Cappellari propone il corso a distanza valido per affrontare 
tutti i concorsi per Agente di Polizia locale indetti dai Comuni e dalle Province italiane. Un unico 
corso per numerosi concorsi.  
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