
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 5 agosto 2021

   Ai candidati presenti alle prove
Loro sedi

Oggetto: Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di no. 3
unità  di  personale  nel  profilo  di  istruttore  direttivo  di  polizia  locale/funzionario  addetto  al
coordinamento e controllo cat.  D da assegnare no.  2  all’Unione Tresinaro Secchia e  no.  1
all'Unione Terre D'Argine. Pubblicazione criteri di valutazione e tracce prova scritta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del D. lgs. no. 33/2013, pubblichiamo i
criteri di valutazione e le tracce della prova scritta (estratti del verbale no. 1 del 13/07/2021 e no. 2 del
20/07/2021).

=============================
Prova scritta
La  Commissione stabilisce che la prova scritta consisterà in no. 3 quesiti a risposta aperta.
La Commissione prende atto che il punteggio massimo previsto dal Regolamento dei concorsi per la
prova scritta è di 30/30 e che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella
citata prova il punteggio minimo complessivo di 21/30.

La Commissione decide che i punteggi assegnati saranno i seguenti:  massimo 10 punti per ogni
domanda,  per un totale massimo di 30 punti  e  specifica,  altresì,  i  criteri  secondo i  quali  verrà
attribuito il punteggio alle risposte per la valutazione degli elaborati:

1. completezza  di  esposizione nella  risposta,  intesa come esposizione di  tutti  gli  elementi  e  
secondo l’approfondimento richiesto;

2. pertinenza e sviluppo elaborato e livello di conoscenza della tematica proposta dalla traccia;
3. capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;
4. descrizione degli atti adottati con la presenza di tutti gli elementi essenziali.

                                                   =============================
Gli elaborati della prova scritta e la prova orale saranno esaminati con riferimento ai sottoelencati
elementi di valutazione:
• 0 non risponde;
• 1-3 risposta insufficiente, fuori tema o scorretta;
• 4-5 risposta scarsa, molto superficiale/scadente o parzialmente scorretta;
• 6 risposta sufficiente, poco argomentata;
• 7-8 risposta buona e coerente;
• 9-10 risposta completa e argomentata e coerente;

 =============================

Tracce prova scritta

Traccia no. 3 estratta
• L’accertamento  del  reato  di  omicidio  stradale  (art.  589  bis  C.P.)  –  Aspetti  sostanziali  e

procedurali.
• La connessione obiettiva di una violazione amministrativa con un reato ai sensi dell'art. 221

del Codice della Strada.
• Il procedimento sanzionatorio amministrativo dettato dalla L. 24.11.1981 no. 689, principi e

disciplina ed i suoi rapporti con il D. lgs. 30.04.1992 no. 285 (Codice della Strada).
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Traccia no. 1
• Illustri il  candidato il rapporto tra contestazione e notificazione del verbale di accertamento

delle violazioni a norme contenute nel vigente Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992, no. 285,
evidenziando il rapporto con la speculare disciplina contenuta nella L. 24.11.1981 no. 689.

• I criteri dell'azione amministrativa alla luce della Legge 07.08.1990, no. 241.
• Ordinanze comunali: ordinanze ordinarie e provvedimenti contingibili ed urgenti.

Traccia no. 2
• L’accertamento della guida in stato di ebrezza: aspetti sostanziali e procedurali.
• Dei  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  Pubblica  Amministrazione:  il  candidato  tratti,  in

particolare, dei reati di concussione e corruzione.
• Tratti il candidato la nozione di Polizia Amministrativa Locale, con particolare riferimento, alla

Legge 07.03.1986 no. 65 (Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) ed alla
Legge Regionale Emilia Romagna 04.12.2003, no. 24 (Disciplina della Polizia Amministrativa
Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Per  qualsiasi  richiesta  in  merito,  è  possibile  rivolgersi  alla  Gestione  Unica  del  Personale
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno
accettate richieste telefoniche.
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