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          Lì 28 maggio 2021 
 
 
OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE  

CATEGORIA GIURIDICA D1 TEMPO PIENO INDETERMINATO – ULTERIORI INTEGRAZIONI E 
MODIFICHE 

 
 
Si avvisano i concorrenti del concorso in oggetto delle seguenti ULTERIORI modifiche ed 
integrazioni. 
 
Il bando è stato approvato con determinazione n. 215 del 22/03/2021. 
 
Nel frattempo sono intervenuti: 
 

- Il PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI datato 15 aprile 
2021, particolarmente prescrittivo, con la necessità di spazi molto vasti e procedure molto 
complesse ed elaborate, sia per i concorrenti, sia per l’ente. 

 
- Il decreto legge n. 44/2021, entrato in vigore il I aprile 2021. Tale provvedimento detta tra 

l’altro nuove Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici che si 
applicano in parte anche a procedure già attivate. Le interpretazioni sulle procedure succitate 
non sono state uniformi. Alcuni commentatori, nello specifico, ritenevano che l’obbligo di 
utilizzo degli strumenti informatici e digitali potesse considerarsi assolto con la correzione 
“informatica” delle prove (quiz). La maggior parte dei commenti, tuttavia, rimarca la lettera 
della norma, e definitivamente questo Ente ha stabilito di uniformarsi ad una interpretazione 
rigorosa, con una conseguente riprogrammazione delle prove e la necessità di trovare società 
specializzate nella materia. 

 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto: 
 

- Si conferma che la prova preselettiva NON verrà effettuata 
- Si procederà alla effettuazione della prima prova scritta e della seconda prova scritta (a 

seguire la prima prova scritta) in data 9 luglio 2021, dalle ore 13,30 in modalità da remoto. 
Seguiranno le specifiche modalità tecniche per lo svolgimento delle prove succitate. 

- Sempre in merito alle prove scritte, rimangono invariate le materie di esame. Viene invece 
modificata la modalità di svolgimento delle medesime:  
1) Prima prova:  
consiste in un’elaborazione diretta ad accertare le capacità organizzative e le competenze 
attitudinali di cui al paragrafo CONOSCENZE TECNICHE, CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVE E COMPETENZE ATTITUDINALI lett. b) e c) del Bando, in 
relazione alla soluzione di un caso. Non si tratta cioè di un test a risposte chiuse multiple e 
predeterminate 
2) Seconda prova: 
consiste nella somministrazione di un test a risposte chiuse multiple e predeterminate, di cui 
una sola esatta, da risolvere in un tempo limitato, concernente sia le conoscenze tecniche, sia 
le capacità organizzative e le competenze attitudinali di cui al paragrafo CONOSCENZE 
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TECNICHE, CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E COMPETENZE ATTITUDINALI lett. a), 
b) e c) del Bando 
La commissione inizierà a valutare la seconda prova scritta. 
Si procederà alla correzione, e relativa valutazione, della prima prova scritta solo per i 
candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella seconda prova scritta.  

- Si procederà alla effettuazione della prova orale a iniziare da giovedì 15 luglio a partire dalle 
ore 9,00, provvedendo a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare 
assembramenti in prossimità dell’area concorsuale. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
Alberto Casartelli 
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