CONCORSO COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
10 posti Agente di Polizia Locale

IL CONCORSO
I Comuni di Peschiera Borromeo e San Giuliano Milanese hanno indetto in forma associata 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 le Amministrazioni avranno la facoltà
di utilizzarla anche per ulteriori eventuali assunzioni di personale del medesimo profilo.
Vai al bando
ISCRIZIONI
La domanda può essere presentata esclusivamente
www.comune.peschieraborromeo.mi.it entro il 16 luglio 2020.

on

line

sul

sito

REQUISITI
Possono partecipare tutti coloro in possesso di diploma di maturità e di una patente di categoria
“B”.
LA SELEZIONE
L’esame si articolerà su tre prove: una prova scritta teorico-pratica, una prova scritta ed una
prova orale. L’Amministrazione Comunale potrà stabilire, a fronte di un elevato numero di
candidati, che le prove del concorso siano precedute da una preselezione che verrà effettuata
mediante test sulle materie d’esame.
1^ PROVA SCRITTA
La prova consisterà in una prova pratica e/o quesiti sulle materie d’esame e/o test a risposta
multipla.
2^ PROVA SCRITTA
La prova consisterà in una prova pratica o in quesiti a risposta sintetica sulle materie d’esame.
PROVA ORALE
La prova verterà sulle materie oggetto delle prove scritte. Durante la prova orale sarà accertata la
conoscenza dell'informatica e dell’Inglese.
Le materie d’esame su cui verteranno le prove saranno:
Nozioni di Diritto amministrativo;
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Disciplina del pubblico impiego, diritti, doveri e responsabilità civile, amministrativa e penale dei
pubblici dipendenti;
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Elementi di diritto penale e procedura penale con riferimento all’attività giudiziaria, regolamento
d’esecuzione e legge di depenalizzazione;
Codice della strada;
Nozioni sulla legislazione disciplinante le attività commerciali;
Nozioni sulla legislazione disciplinante le attività di urbanistica, edilizia, smaltimento rifiuti e
tutela dell’ambiente con riferimento all’attività di vigilanza della Polizia Locale;
Legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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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