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CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 17 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) 

 

La Commissione d’esame, rende noti i seguenti criteri di valutazione stabiliti per le prove orali: 

1) ai candidati ammessi alla prova orale saranno sottoposti complessivamente n. 4 (QUATTRO) quesiti 
estratti a sorte volti ad accertare: 

a) La conoscenza delle materie previste dal bando; 
b) la capacità di comprendere situazioni operative individuando soluzioni operative adeguate; 
c) la conoscenza della lingua inglese. 

 
2) i QUATTRO quesiti d’esame saranno riuniti in TRE gruppi così distinti: 

 Gruppo “A” - n. 2 quesiti 
 codice della strada e relativo regolamento di attuazione e altre norme complementari sulla 

circolazione stradale; 
 nozioni di infortunistica stradale; 
 depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo; 
 normativa della Regione Lombardia in tema di Polizia Locale e sicurezza urbana; 
 nozioni sulla Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale; 
 ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento al ruolo ed alle competenze del Comune; 
 regolamenti del Comune di Brescia in tema di polizia urbana, di esercizio di attività economiche, 

viario, edilizio, locale di igiene, gestione dei rifiuti ed assimilati per la polizia del territorio nonché 
quello del corpo di polizia locale di Brescia; 

 elementi di Diritto Penale con particolare riferimento alla parte generale ed ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio; 

 elementi di procedura penale con particolare riferimento all’attività di polizia giudiziaria. 
 Gruppo “B” n. 1 quesito 
 Capacità di comprendere le situazioni operative identificando le criticità e individuando soluzioni 

operative adeguate al contesto; 
 Gruppo “C” n. 1 quesito  
 conoscenza della lingua inglese. 

 
3) ciascun gruppo di domande sarà custodito in apposite buste e il candidato estrarrà i quesiti a cui 
rispondere, prelevando due domande dalla busta A e una domanda da ognuna delle buste B e C; 
 
4) alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e, per la valutazione delle risposte fornite 
dal candidato alle domande estratte, saranno presi in considerazione i seguenti “descrittori” e “pesi”: 
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Gruppo “A” - quesito n. 1 Punteggio 
massimo 

Punteggio assegnato 

Conoscenza del quadro normativo dell’argomento 
trattato 

4 

 
Completezza della risposta 4 

 

Qualità dell’esposizione (utilizzo di terminologia 
tecnico-giuridica appropriata) 

3 
 

TOTALE PARZIALE 11 
 

 
  

Gruppo “A” - quesito n. 2 Punteggio 
massimo 

Punteggio assegnato 

Conoscenza del quadro normativo dell’argomento 
trattato 

4 
 

Completezza della risposta 4 
 

Qualità dell’esposizione (utilizzo di terminologia 
tecnico-giuridica appropriata) 

3 
 

TOTALE PARZIALE 11 
 

 
  

Gruppo “B”  Punteggio 
massimo 

Punteggio assegnato 

Capacità di comprensione del contesto e dei riferimenti 
normativi relativi al caso proposto e analisi delle 
criticità  

3,5 
 

Capacità di individuare soluzioni operative adeguate al 
caso proposto e di indicarne i passaggi dell’iter 
giuridico-amministrativo 

3,5 
 

TOTALE PARZIALE 7 
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Gruppo “C”  Punteggio  Punteggio assegnato 

Buona capacità di comprensione del testo 1 
 

Sufficiente capacità di comprensione del testo 0,5 
 

Insufficiente capacità di comprensione del testo 0  

 

5) la prova orale si intenderà superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 21/30; 

6) la valutazione finale sarà fatta dalla Commissione a conclusione di ogni colloquio; 

7) Il voto finale della prova orale sarà il risultato della somma dei punteggi attribuiti ad ogni criterio di 
valutazione; 

8) La valutazione della prova orale sarà resa nota al termine di ogni seduta della commissione mediante 
affissione, nella sede d'esame, dell'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da 
ciascuno riportato e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia al seguente link:  
https://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/Agente-di-Polizia-Locale-
CFL.aspx  
 


