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CONCORSO COMUNE DI MONCALIERI 
 

10 posti Agente di Polizia Locale 
 
 
IL CONCORSO  
IL Comune di Moncalieri ha indetto un concorso pubblico per esami per 10 posti di Agente di 
Polizia Locale Categoria C. La graduatoria finale resterà valida per il periodo previsto dalla 
normativa e l’Amministrazione potrà utilizzarla anche per ulteriori eventuali assunzioni di 
personale del medesimo profilo. 
Vai al bando 
 
ISCRIZIONI  
La domanda può essere presentata esclusivamente on line sul sito del comune entro il 12 
novembre 2020. 
 
REQUISITI  
Possono partecipare tutti coloro in possesso di diploma di maturità e di una patente di categoria 
“B”. 
 
LA SELEZIONE  
L’Amministrazione Comunale potrà stabilire, a fronte di un numero di candidati superiori a 200 
che le prove del concorso siano precedute da una preselezione sulle materie d’esame, cultura 
generale e logica. 
Il calendario per la partecipazione alle prove d’esame ed eventuale preselezione con indicazione 
del giorno dell’ora e del luogo sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri il giorno 
27.11.2020. 
 
1^ PROVA SCRITTA 
Consiste nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta multipla, relativi alle materie 
d’esame. 
 
2^ PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO PRATICO 
Consiste nella redazione di un elaborato o nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta 
aperta o soluzioni di casi pratici inerenti le materie elencate 
 
Le materie d’esame su cui verteranno le prove scritte saranno: 
 

 Ordinamento delle autonomie locali (T.U.E.L. 267/2000);  

 Normativa nazionale e regionale disciplinante l’ordinamento della polizia locale (L. 65/1986 
e L.R. Piemonte 58/1987 e 57/1991 e DGR 50-9268/08 DGR 50- 9269/08);  

 Codice della strada e regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada 
(D.Lgs 285/92 e s.m.i.);  
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 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione 
(T.U.L.P.S.);  

 Normativa in materia commerciale, edilizia ed ambientale;  

 Diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento ai compiti della 
polizia giudiziaria;  

 Norme che regolano il T.S.O. (L.180/78 e L. 833/78);  

 Infortunistica e rilievo sinistri stradali;  

 Legge 689/81 e norme sulla depenalizzazione e sui procedimenti amministrativi;  

 Notificazioni civili e penali;  

 Diritto amministrativo;  

 Normativa in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali (Reg. UE 
679/2016); 

 
PROVA ORALE 
- Materie delle prove scritte;  
- accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse;  
- accertamento della conoscenza della lingua inglese.  
Durante il colloquio verranno sottoposti al candidato dei casi pratici da esaminare e risolvere. 
 
 
 
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.  
 
MODULI OPZIONALI 
Al corso base possono essere affiancati i seguenti moduli: 
Inglese e informatica 
Cultura Generale e Logica 
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