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Prot. N. 26.413  del 07.12.2020 

                

               AVVISO 
                   

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 2 posti di  “Agente di polizia locale” -  Categoria C – Posizione 
economica di accesso “C1” CCNL Comparto Funzioni Locali.   
 

COMUNICAZIONE  DATA E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA  PROVA ORALE 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 
In riferimento alla procedura concorsuale indicata in oggetto,   

 

RENDE NOTO  CHE 

 

La prova orale si svolgerà lunedì 28 dicembre  2020 a partire dalle ore 10.00 presso il Municipio 

del Comune di Cepagatti in Via Raffaele D’Ortenzio n. 4. 

 

Ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso: 

 

la prova orale  consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze del candidato 

sulle materie delle prove scritte di seguito riepilogate: 

 

• Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento all’Ordinamento degli Enti locali; 

• Nozioni di diritto penale e procedura penale con particolare riferimento all’attività di Polizia  

Giudiziaria; 

• Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e infortunistica stradale; 

• Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

• Ordinamento della Polizia Municipale; 

• Normativa in materia di commercio e di pubblici esercizi; 

• Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n.380/2001); 

•   Procedimento sanzionatorio-amministrativo: principi generali, atti di accertamento, sistema 

sanzionatorio; 

• Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 



• TULPS (R.D. n. 773/1931) Titolo I (tutto) Titolo II (capo I e II) Titolo III (Capo I) 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua inglese nonché l’uso del personal 

computer e delle applicazioni informatiche più diffuse. All’uopo la Commissione esaminatrice sarà 

integrata da esperti nelle predette materie. 

 

I quesiti saranno predisposti dalla Commissione prima dell’inizio della prova orale e proposti a 

ciascun candidato previa estrazione a sorte. 

 

La prova orale si intenderà  superata ove il concorrente consegua una votazione non inferiore a 21/30. 

I criteri di valutazione della medesima prova sono individuati come di seguito: 

 

1) Grado di conoscenza delle materie di esame, quale risultante dalla trattazione degli 

argomenti; 

2) Numero e gravità degli errori commessi nella trattazione; 

3) Capacità espositiva e di sintesi. 

 

La mancata presentazione alla prova orale equivarrà a rinuncia al concorso qualunque sia la causa 

anche se di forza maggiore. 

 

L’ingresso al Municipio è unico ed avverrà: 

- previa misurazione della temperatura corporea (sarà vietato l’ingresso a chi presenta una 

temperatura corporea > 37,5 °C e/o sintomi simil influenzali) 

- mantenendo la distanza interpersonale minima di almeno metri 1 

- previa igienizzazione delle mani a mezzo di gel igienizzante messo a disposizione 

- indossando la mascherina chirurgica di protezione.  

 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di un documento di identità in corso di 

validità  e dell’autocertificazione allegata al presente avviso. 

 

Durante la prova sarà garantito il rispetto della distanza minima di 1 metro fra i concorrenti. 

 

Qualunque variazione/integrazione della data e del luogo della  prova  e/o di altre indicazioni 

contenute nel presente Avviso sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Cepagatti 

Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

 

La presente comunicazione  ha valore di notifica  a tutti gli effetti di legge per i candidati ammessi 

alla prova orale, come da avviso pubblicato in data 04.12.2020. Non verranno effettuate convocazioni  

individuali. (Art. 12 del bando di concorso). 

 

Cepagatti, lì 07.12.2020 

                                                                                                   

                                                                                                   

 

                                                                                                   Il Presidente della Commissione  

                                                                                                       F.to  Tenente Livio Feragalli 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


