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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI: 

- N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) 

 
 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
 

La prova scritta verrà espletata mediante la proposizione di 3 domande specifiche a risposta 
aperta e/o multipla, con le seguenti modalità: 

 il giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la Commissione procederà alla formulazione 
di tre tracce che, appena formulate, verranno chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui 
lembi di chiusura dai componenti la Commissione; 

 ogni traccia sarà formata da n. 3 diverse domande, afferenti le materie contemplate dal 
programma d’esame.  

 una delle tracce verrà sorteggiata dai candidati e formerà oggetto della prova; 

 non è consentito ai candidati allontanarsi dalla postazione assegnata per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova e dopo la consegna dell’elaborato, finché non si sarà 
autorizzati all’uscita; 

 non è consentita la consultazione di alcun testo normativo, anche se non commentato; 

 non è consentito mettersi in contatto - con qualsiasi mezzo - con altri candidati o con esterni; 

 i telefoni cellulari, palmari, tablet ed ogni altro strumento telematico che consenta comunicazione 
con l’esterno – se in possesso dei candidati – devono essere tenuti rigorosamente spenti e riposti. 
Qualora durante lo svolgimento della prova d'esame un telefono cellulare risulti acceso ed in 
condizione di trasmettere o ricevere telefonate, messaggi o immagini, il candidato proprietario sarà 
automaticamente allontanato dalla sede d'esame ed escluso dalla selezione; la condizione 
suscettibile di esclusione si riterrà soddisfatta anche al semplice "suonare, illuminare o vibrare" del 
telefono o dello strumento telematico; 

 per lo svolgimento del questionario viene assegnato un tempo massimo di 60 minuti; 

 la valutazione di ciascuna prova sarà fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione, con 
riferimento ad un punteggio massimo di 30,00 punti. 

 

Lodi, 3 maggio 2021  

 
 

Il Dirigente Superiore di Polizia Locale 
Comandante 

Germanà Ballarino Dott. Fabio Sebastiano 
Presidente della Commissione 
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