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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - CAT.

D, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE. 

VERBALE N. 2 

L’anno duemilaventidue il giorno 1 del mese di dicembre presso la Sede del Comune di Novate

Milanese, in Viale Veneto, 18, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.

Sono  presenti  tutti  i  membri  della  Commissione  all'uopo  nominata  con  determinazione  del

Segretario Generale R.G. n. 970 del 23/11/2022  e precisamente: 

- Dr. Francesco Rizzo - PRESIDENTE;

- Dr. Antonello Martelengo- ESPERTO;

- Dr.a Claudia Rossetti - ESPERTO.

Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante il Sig. Daniele Sola. 

Alle ore 09:00, presso la Sede del Comune di Novate Milanese, in Viale Veneto, 18, il Presidente

dichiara aperta la seduta riservata, constata la regolarità della seduta e successivamente invita la

Commissione a procedere con la formazione delle prove scritte secondo i criteri stabiliti nell’ultima

seduta.

La Commissione forma i seguenti gruppi di quesiti:

Gruppo 1: 

1)  Il  candidato  illustri  sinteticamente  le  ordinanze  comunali,  specificandone  i  contenuti  e  le

competenze;

2)  Dopo aver  riportato un rapido excursus sull’elemento  psicologico  del  reato  – illustrandone

prima il concetto – il candidato si soffermi sulla nozione di reato colposo in tutte le declinazioni

previste  dal  dettato  del  Codice  Penale.  Indichi  poi  –  dopo  aver  fatto  cenni  al  delitto

preterintenzionale – se il criterio distintivo tra reati dolosi e reati colposi è un criterio etico-morale

applicato dal giudice o se sia un dato normativo di diritto positivo espressamente previsto dalla

legge;

3) Il candidato illustri sinteticamente gli atti di accertamento necessari in caso di guida in stato di

alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti.

Gruppo 2:

1) Il candidato illustri sinteticamente il ruolo degli organi di governo dei Comuni, con particolare

riguardo alle competenze della Giunta Comunale;
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2) Dopo un cenno alla differenza tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova, il candidato si

soffermi in particolare sugli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone nonché sul

sequestro probatorio, specificando la natura dell’istituto alla luce della differenza sopra vista e se

la Polizia  Giudiziaria  può svolgere detta  attività  di  iniziativa,  le  sue finalità  e gli  adempimenti

procedurali;

3) Il  candidato illustri  sinteticamente la normativa vigente in materia di pubblici esercizi  per la

somministrazione di alimenti e bevande.   

Gruppo 3:

1) Il candidato illustri sinteticamente il ruolo del Responsabile del Procedimento;

2) Legge 689 del 1981 e Titolo VI del Codice della Strada: il candidato illustri analogie e differenze

per quanto riguarda la facoltà di ricorso contro i verbali di accertamento – ed i successivi atti di

rigetto – per violazione amministrativa di un regolamento Comunale e del Codice della Strada.

3)  Il  candidato  illustri  sinteticamente  le  funzioni  della  Polizia  Municipale  secondo  la  legge n.

65/1986.

La Commissione procede quindi ad inserire le prove in separate buste, che vengono sigillate e

siglate sui lembi di chiusura da due componenti della Commissione. 

Quindi la Commissione si sposta presso  l’Oratorio San Luigi sito in Via Cascina del Sole 28 –

Novate  Milanese  (MI).,  dove,  previa  identificazione  da  parte  dei  collaboratori  dell’Ufficio

Personale, sono stati collocati i candidati che si sono presentati per sostenere la prova scritta. 

Il Presidente della Commissione procede all’appello dei concorrenti e risultano presenti, i Signori:

1. BALDINELLI ANTONIO

2. BICCARI FRANCESCO

3. CADORE DEBORA

4. CAVALLO NAZZARIO

5. COLONNINI RENATO

6. CURCURU’ STEFANO

7. DE VITTORIO ROBERTO

8. DISABATO GIUSEPPE

9. FAVOLORO GIUSEPPE

10.GIARDINO DOMENICO

11. IMMESI GIUSEPPE
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12.MAGISTRONI ANDREA

13.MARESCA MASSIMO

14.MENSI MARCO

15.NICOLOSO MARIO

16.NOTANGELO VINCENZO

17.PAGANI FABRIZIO

18.RAIMONDI VALERIA

19.SANTAMARIA CARMELINA

20.SAVINETTI CRISTINA

21.SPAZZINI MAURO

22.TROTTA MAURIZIO

Il Presidente dà atto che:

 i  candidati,  all’atto  dell’identificazione,  hanno  consegnato  i  telefoni  cellulari,  in  loro

possesso;

 ai candidati sono state comunicate le misure organizzative di prevenzione e protezione per

lo svolgimento dei concorsi pubblici per l’emergenza Covid-19 come da Piano operativo

specifico pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Novate Milanese;

 tutti  i candidati,  compresi i  componenti della Commissione e i collaboratori al concorso,

hanno presentato autodichiarazione prevista dalle norme di prevenzione Covid-19;

 ai candidati sono state consegnate una busta piccola contenente un foglietto bianco dove

indicare le proprie generalità.

Il Presidente istruisce i candidati sulle modalità di svolgimento della prova: 

a) la Commissione ha deciso di somministrare ai candidati n. 3 quesiti a risposta aperta sintetica e

di concedere per lo svolgimento della prova 120 minuti di tempo.

Per  ognuno dei  tre  quesiti  viene chiesto ai  candidati  di  utilizzare  esclusivamente  n.  20 righe

presenti nel foglio protocollo consegnato.

Per la prova scritta sarà attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti sulla base dei seguenti

criteri: conoscenza specifica degli argomenti richiesti, capacità di analisi e commento, padronanza

della lingua (capacità espositiva). 

Successivamente all’estrazione da parte di uno dei candidati della prova, tra le tre predisposte
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dalla Commissione, il personale ausiliario provvederà a predisporre un numero di copie pari ai

candidati presenti e a distribuirle;

b) i candidati devono usare esclusivamente il materiale consegnato: penna e i fogli con i quesiti

della prova; 

c) i candidati devono apporre le proprie generalità esclusivamente sul foglietto da inserire nella

busta piccola;

d) i candidati devono astenersi dal comunicare fra loro, disturbare, nonché allontanarsi dal posto

assegnato senza autorizzazione della Commissione, pena l’espulsione dall’aula e la conseguente

esclusione dal concorso;

e)  i  candidati  non devono  apporre  sul  materiale  consegnato  alcun segno che  possa  portare

all’identificazione: in caso contrario l’elaborato verrà annullato;

f) al termine della prova, i candidati devono: 

- inserire il foglietto con le proprie generalità nella busta piccola senza sigillarla;

- la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento,

alla commissione esaminatrice.

Il Presidente successivamente:

- comunica che l’esito delle prove scritte sarà reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul

sito istituzionale dell’Ente – Sezione concorsi entro le ore 12:00 di lunedì 5 dicembre 2022. 

- a parziale rettifica della precedente comunicazione, prot. n. 26216 del 14/11/2022, chiede che la

prova  orale,  inizialmente  prevista  a  partire  dalla  giornata  di  martedì  13  dicembre  2022,  sia

posticipata a partire dalla giornata di giovedì 15 dicembre 2022. Il presidente prende atto che la

richiesta viene accolta da tutti i candidati.

- invita i candidati a controllare se il materiale loro consegnato per l’esecuzione della prova consti

in una busta piccola con annesso cartoncino con i dati anagrafici. 

Terminate le operazioni di verifica, il Presidente invita tre candidati ad avvicinarsi al banco della

Commissione per l’estrazione della prova. 

Si offrono i sig.ri CADORE DEBORA, GIARDINO DOMENICO E TROTTA MAURIZIO; i candidati

verificano  l’integrità  delle  tre  buste  contenenti  tre  diversi  gruppi  di  quesiti;  il  Sig.    Giardino

Domenico sceglie busta contenente il seguente gruppo di quesiti a risposta aperta sintetica:

1)  Il  candidato  illustri  sinteticamente  le  ordinanze  comunali,  specificandone  i  contenuti  e  le

competenze;
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2) dopo aver riportato un rapido excursus sull’elemento psicologico del reato – illustrandone prima

il concetto – il candidato si soffermi sulla nozione di reato colposo in tutte le declinazioni previste

dal dettato del Codice penale. Indichi poi – dopo aver fatto cenni al delitto preterintenzionale – se

il criterio distintivo tra reati dolosi e reati colposi è un criterio etico-morale applicato dal giudice o

se sia un dato normativo di diritto positivo espressamente previsto dalla legge;

3) Il candidato illustri sinteticamente gli atti di accertamento necessari in caso di guida in stato di

alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti.

Quindi, su invito della Commissione, i candidati Cadore, Giardino e Trotta provvedono a siglare la

prova estratta.

I candidati verificano quindi che le altre buste contengano serie di quesiti diverse fra di esse e

rispetto alla busta estratta.

Prima dell’inizio della prova, la Commissione chiede ad un candidato di procedere al sorteggio

della lettera dell’alfabeto per individuare l’ordine di chiamata dei candidati per la prova orale. Si

offre il Sig. Giardino Domenico che, dopo aver verificato la presenza di tutte le lettere dell’alfabeto

nell’apposita busta, estrae la lettera “R di Roma”. 

Quindi, il Presidente dà lettura dei quesiti contenuti nella busta estratta e, mentre il Segretario

della Commissione provvede a distribuirle, dà lettura delle due prove non estratte.

Alle ore 10:44 inizia la prova scritta.

I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza dei componenti la Commissione.

I  componenti  della  Commissione  provvedono  a  sigillare  ed  a  siglare  la  busta  contenente

l’elaborato e la busta piccola con annesso foglietto con i dati anagrafici, man mano che i candidati

provvedono alla consegna.

Alle ore 12:44 tutti i candidati hanno consegnato la busta contenente la prova scritta.

Le buste contenenti gli elaborati sono prese in custodia dal segretario della Commissione, che

provvederà a riporle nella cassaforte della Segreteria del Sindaco.

La Commissione scioglie la seduta pubblica alle ore 12:45 e si aggiorna alle 14:00 della stessa

giornata per la correzione della prova scritta. 

* * * * *

Alle ore 14:00, presso la Sala del Consiglio Comunale, il Presidente, constatata la regolarità della

seduta, dichiara aperta la seduta riservata per la correzione della prova scritta. 

La Commissione dopo aver constatato l’integrità dei plichi contenenti gli elaborati attribuisce un
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numero  progressivo,  a  partire  da  uno,  alle  buste  contenenti  gli  elaborati,  quindi  procede

all’apertura delle stesse ed attribuisce il medesimo numero al foglio contenente i quesiti a risposta

aperta e alla busta piccola contenente il nominativo del candidato, che rimane chiusa.  

La Commissione procede alla correzione degli elaborati e, sulla base dei criteri predeterminati

nella seduta del 29 novembre 2022, attribuisce i seguenti punteggi:

PLICO
QUESITO

APERTO N.1
QUESITO

APERTO N. 2
QUESITO

APERTO N. 2
TOTALE PROVA

SCRITTA

1 5,50/10,00 1,00/10,00 6,00/10,00 12,50/30,00

2 5,00/10,00 5,00/10,00 5,00/10,00 15,00/30,00

3 5,00/10,00 1,00/10,00 5,00/10,00 11,00/30,00

4 0,00/10,00 0,00/10,00 0,00/10,00 0,00/30,00

5 1,00/10,00 6,00/10,00 5,00/10,00 12,00/30,00

6 2,50/10,00 0,00/10,00 4,00/10,00 6,50/30,00

7 1,00/10,00 7,00/10,00 6,50/10,00 14,50/30,00

8 7,50/10,00 9,00/10,00 10,00/10,00 26,50/30,00

9 5,00/10,00 1,00/10,00 5,00/10,00 11,00/30,00

10 5,00/10,00 0,00/10,00 4,00/10,00 9,00/30,00

11 5,00/10,00 0,00/10,00 4,00/10,00 9,00/30,00

12 0,00/10,00 Non valutabile Non valutabile Non valutabile

13 0,00/10,00 0,00/10,00 0,00/10,00 0,00/30,00

14 0,00/10,00 5,00/10,00 4,00/10,00 9,00/30,00

15 1,00/10,00 5,00/10,00 5,00/10,00 11,00/30,00

16 5,00/10,00 5,00/10,00 1,00/10,00 11,00/30,00

17 5,00/10,00 1,00/10,00 5,00/10,00 11,00/30,00

18 7,00/10,00 7,00/10,00 7,00/10,00 21,00/30,00

19 7,00/10,00 7,00/10,00 7,00/10,00 21,00/30,00

20 1,00/10,00 5,00/10,00 6,00/10,00 12,00/30,00

21 5,00/10,00 0,00/10,00 5,00/10,00 10,00/30,00

22 5,00/10,00 5,00/10,00 5,00/10,00 15,00/30,00

Successivamente  la  commissione  procede  all’apertura  delle  buste  piccole  contenenti  i  dati

anagrafici dei candidati e procede all’abbinamento delle prove che risulta essere il seguente:

PLICO CANDIDATO TOTALE PROVA SCRITTA
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1 RAIMONDI VALERIA 12,50/30,00

2 SPAZZINI MAURO 15,00/30,00

3 BICCARI FRANCESCO 11,00/30,00

4 DE VITTORIO ROBERTO 0,00/30,00

5 NOTANGELO VINCENZO 12,00/30,00

6 TROTTA MAURIZIO 6,50/30,00

7 SAVINETTI CRISTINA 14,50/30,00

8 IMMESI GIUSEPPE 26,50/30,00

9 CAVALLO NAZZARIO 11,00/30,00

10 PAGANI FABRIZIO 9,00/30,00

11 MAGISTRONI ANDREA 9,00/30,00

12 CADORE DEBORA Non valutabile

13 FAVOLORO GIUSEPPE 0,00/30,00

14 GIARDINO DOMENICO 9,00/30,00

15 COLONNINI RENATO 11,00/30,00

16 CURCURU’ STEFANO 11,00/30,00

17 BALDINELLI ANTONIO 11,00/30,00

18 DISABATO GIUSEPPE 21,00/30,00

19 MENSI MARCO 21,00/30,00

20 NICOLOSO MARIO 12,00/30,00

21 MARESCA MASSIMO 10,00/30,00

22 SANTAMARIA CARMELINA 15,00/30,00

Richiamato  il  punteggio  attribuito  ai  titoli  nella  seduta  odierna,  come  da  schema  allegato  al

presente  verbale  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  risultano  ammessi  alla  prova  orale  i

seguenti candidati, con i punteggi a fianco indicati:

Candidati Punteggio prova scritta Punteggio titoli

IMMESI GIUSEPPE 26,50/30,00 4,50

DISABATO GIUSEPPE 21,00/30,00 4,50

MENSI MARCO 21,00/30,00 1,35

La Commissione dà atto che il Responsabile del procedimento:
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 provvederà a convocare i candidati ammessi alla prova orale, mediante pubblicazione sul

sito istituzionale – Sezione Concorsi  dell’elenco sopra riportato, identificando i candidati

stessi mediante il numero di protocollo della domanda;

 comunicherà la non ammissione alla prova orale ai candidati che hanno conseguito una

valutazione inferiore a 21/30 tramite p.e.c.

La Commissione si aggiorna alla data del 15 dicembre 2022, ore 9:00, per la predisposizione

delle prove da sottoporre ai candidati ammessi. 

Alle ore 18:15 il Presidente scioglie la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dr. Francesco Rizzo Presidente 

F.to Dr. Antonello Martelengo     componente 

F.to Dr.a Claudia Rossetti  componente 

F.to Sig. Daniele Sola segretario 
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 Allegato 1

ATTRIBUZIONE TITOLI AI SENSI DELL’ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO

TITOLI DI SERVIZIO:

 

Cognome
Nome

Qualifica

Servizio Prestato

Totale
periodo

Anni Mesi

0,50*
ogni anno
o frazione

pari ad
almeno 6

mesi

Riduzione
10% in

categoria
immediatamen

te inferiore

totale titoli di
servizio

Dal al

DISABATO
GIUSEPPE

AGENTE PL
(cat. C) 01/06/2019 08/10/2019

0 anni, 4 mesi,
8 giorni 0 4

AGENTE PL
(cat. C) 09/10/2019 12/10/2022

3 anni, 0 mesi,
4 giorni 3

3 4 1,5 0,15 1,35

IMMESI 
GIUSEPPE

AGENTE PL
(cat. C) 03/12/2007 12/10/2022

14 anni, 10
mesi, 10

giorni 14 10 5 0,5 4,50

MENSI 
MARCO

AGENTE PL
(cat. C) 15/07/2000 31/08/2000

0 anni, 1
mese, 17

giorni 0 2

AGENTE PL
(cat. C) 01/09/2000 31/12/2000 0 anni, 4 mesi 0 4

AGENTE PL
(cat. C) 01/01/2001 12/10/2022

21 anni, 9
mesi, 11 giorni 21 9

22 3 5 0,5 4,50
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