COMUNE di COMO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” - VIGILANZA - CATEGORIA D –
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 1 POSTO CON DIRITTO DI
RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ART. N. 1014 E 678,
DEL D. LGS. N. 66/2010 PER ESIGENZE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE”.

SECONDA PROVA SCRITTA /PRATICA – TRACCIA N. 1:
Un gruppo di cittadini si rivolge al Comandante della Polizia Locale per
denunciare rumori molesti provenienti da un pub ubicato in centro storico.
Nell’esposto vengono segnalate problematiche conseguenti all’assembramento
degli avventori sino a tarda notte. I numerosi clienti oltre a provocare disturbo
alla quiete pubblica, arrecano intralcio alla viabilità poiché si intrattengono sulla
carreggiata ed abbandonano bottiglie e bicchieri di vetro sui marciapiedi
circostanti. Si consideri che nel corso dei fine settimana si registrano interventi
delle forze dell’ordine per litigi ed in alcuni casi risse scoppiate fra i giovani che
frequentano il pubblico esercizio. Il comandante convoca l’ufficiale addetto al
pronto intervento per sottoporgli il problema. Illustri il candidato quali iniziative ed
atti pone in essere per superare la criticità. Quali contatti attiva. Quali atti
amministrativi adotta. Come procede operativamente, anche coinvolgendo unità
specialistiche del Comando e/o altri enti del territorio.
SECONDA PROVA SCRITTA/PRATICA - TRACCIA N. 2:
Sotto un viadotto nella periferia della città, si è abusivamente insediata una
comunità di persone sconosciute; gli abitanti della zona segnalano alla centrale
operativa continui roghi di materiale, disturbo alla quiete a causa di musica ad
alto volume sino a tarda ora, abbandono di rifiuti e l’allaccio abusivo al quadro
elettrico di un immobile comunale ubicato nelle vicinanze dell’area in questione.
Viene inoltre recapitata al Comando una foto che ritrae all’interno
dell’accampamento un’autovettura la cui targa risulta rubata.
Il candidato vestiti i panni dell’ufficiale assegnatario del caso:
- approfondisca i profili di illiceità connessi alla fattispecie in esame;
- illustri le azioni info-investigative da attuare per affrontare e risolvere la
situazione;
- elabori un piano degli interventi da mettere in campo, anche prendendo in
considerazione il coinvolgimento di unità specialistiche del Comando e/o
altri enti del territorio.

SECONDA PROVA SCRITTA - TRACCIA N. 3:
Il candidato assuma le vesti di un Ufficiale in forza ad un Comando di Polizia
Locale di un comune capoluogo di provincia, la cui dotazione organica è pari a
110 unità. In qualità di responsabile dell’Unità Operativa Interventi sul Territorio
venite incaricati dal dirigente di raggiungere un complesso obiettivo (operativo o
gestionale) avvalendovi della collaborazione del personale appartenente al
vostro reparto. (3 Ufficiali, 35 Agenti, 1 impiegato amministrativo). Ciò premesso,
definite i compiti che intendete delegare ed individuate il possibile delegato.
Selezionate una delega e pianificatela, rispondendo ai seguenti quesiti:
- Perché il delegato è la persona giusta per questo compito?
- Quale obiettivo voglio perseguire con questa delega?
- Quali fasi di delega ho previsto (graduale autonomia ed autorità
accordata)
- Quale formazione richiede il collaboratore?
- Cosa dovrò enfatizzare nella comunicazione?
- Come sarà sviluppato il piano dettagliato di delega? Chi lo farà?
- Quali verifiche introdurrò nel percorso?
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