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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 
DI N° 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO – 
MESSO COMUNALE – AUSILIARIO DEL TRAFFICO DA INQUADRARE NELLA 
CATEGORIA “B3” - CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 - DA ASSEGNARE AL 
SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

 
CONTENUTO DELLE PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica o nella redazione di atti e/o temi e/o 
elaborati, allo scopo di valutare le conoscenze teorico/pratiche/operative del candidato sulle 
seguenti materie: 
 

- conoscenza delle disposizioni che introducono la figura dell'ausiliario del traffico e le sue 
competenze;  

- conoscenza del Codice della Strada e del suo Regolamento e specificatamente delle 
norme che attengono alla sosta dei veicoli.  

- nozioni sul sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81);  
- normativa sulla notifica degli atti amministrativi e finanziari e relative procedure;  
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha istituito il ruolo di messo; 
- Codice di procedura Civile per la parte relativa alle procedure di notifica; 
- D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 602/1973 in tema di messi notificatori; 
- La notificazione degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata Legge 21 gennaio 1994, N. 

53; 
- albo pretorio on line; 
- ordinamento istituzionale, contabile, finanziario e tributario degli enti locali; 
- diritto costituzionale, diritto amministrativo, procedimento amministrativo e documentazione 

amministrativa; 
- diritto di accesso; 
- trasparenza, trattamento dei dati e tutela della privacy; 
- rapporto di lavoro nel pubblico impiego, acceso, diritti e doveri, codice di comportamento, 

responsabilità, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- diritto penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione); 
- anticorruzione; 
- amministrazione digitale; 

 
 
La prova scritta potrà prevedere altresì contenuti teorici/pratici/operativi nonché l’elaborazione di 
temi o la soluzione di uno più casi concreti o la redazione di atto/i o provvedimento/i sulle sopra 
citate materie. 
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PROVA ORALE 
 
La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e sarà finalizzata alla verifica delle materie 
d’esame e delle conoscenze specifiche relative al profilo professionale richiesto, alla verifica 
dell’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività previste per il posto messo a concorso, 
comprese le capacità organizzative, relazionali, di risoluzione dei problemi, di leadership, di 
orientamento al risultato. 
 
Nel corso della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e la 
conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
(pacchetto Microsoft Office Professional, Word, Excel, Access; gestione posta elettronica e 
Internet); riguardo a tali accertamenti la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di non 
idoneità; i candidati non ritenuti idonei saranno esclusi dalla selezione. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Criteri generali  
 
Finalità delle prove d’esame sarà quella di accertare e valutare le conoscenze 
tecnico/specialistiche, le competenze e le caratteristiche attitudinali possedute dai candidati in 
relazione al ruolo da ricoprire. 
Le prove tenderanno a verificare non solo la mera conoscenza nozionistica delle materie d’esame, 
ma anche la capacità del candidato di applicare la conoscenza alle specifiche situazioni, di 
effettuare collegamenti tra le diverse materie, di contestualizzare e di utilizzare le conoscenze per 
la soluzione di problemi e di casi, di proporre soluzioni.  
 
A livello generale le competenze richieste sono riassumibili in termini di: 
conoscenza della normativa inerente le competenze e le attività del Comune e della normativa 
inerente il pubblico impiego; 
capacità di comprendere le esigenze dell’utenza, di elaborare dati e nozioni, di istruire 
procedimenti e processi, di lavorare in gruppo, di collaborare con colleghi e di programmare le 
attività; 
comportamento (abilità e chiarezza comunicativa e relazionale, attitudine al lavoro di gruppo, 
orientamento alla risoluzione di problemi, al raggiungimento di obiettivi e alla formazione continua). 
 
Punteggio finale 
 
Il punteggio finale sarà determinato dalla somma aritmetica di: 
 

- voto conseguito nella prova scritta 
- voto conseguito nella prova orale 
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Complessivamente potrà essere attribuito un punteggio di 60 punti, così ripartiti: 
 

- 30 punti prova scritta; 
- 30 punti prova orale; 

 
La prova scritta e la prova orale dovranno essere superate con una votazione di almeno 21/30 per 
ciascuna prova. 
 
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Risorse Umane ai seguenti recapiti: 
 
Tel. 0362-511.349/249/248 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Indirizzo di posta elettronica: risorseumane@comune.bovisiomasciago.mb.it 
 
 
        f.to 
                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE 
               Dr. Andrea Bongini 
 
 
 
 
Bovisio Masciago, 16 Settembre 2021. 
 
 
 
 


