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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. 3  

L’anno duemilaventidue il giorno 15 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;

-Dr.a  Mjriam  Di  Bisceglie  -  COMPONENTE  AGGIUNTO  NELLA PROVA ORALE  PER

L’ACCERTAMENTO  DELLE  CAPACITÀ  COMPORTAMENTALI,  INCLUSE  QUELLE

RELAZIONALI, E LE ATTITUDINI.

Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante il Sig. Daniele Sola.

Alle ore 9:00, presso la nuova Sala Giunta, il Presidente dichiara aperta la seduta riservata,

constata la regolarità della seduta e invita la Commissione a procedere alla predisposizione

dei quesiti relativi alla prova orale.

Come stabilito nella seduta riservata del 29 novembre 2022 la Commissione formula per

ogni candidato ammesso alla prova orale le seguenti prove:

-  un  gruppo  di  n.  3  quesiti  inerenti  alle  materie  previste  nel  bando  di  concorso,

prevedendone:  n. 2 quesiti nelle materie attinenti allo specifico profilo da ricoprire e n. 1

quesito  attinente  alle  conoscenze  in  materia  di  diritto  degli  enti  locali  e  di  diritto

amministrativo;

- un quesito volto ad accertare  le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e le

attitudini  del  candidato;  in  particolare  al  candidato  sarà  prospettato  una  situazione

conflittuale  attinente  alle  funzioni  proprie  del  profilo  e  gli  sarà  chiesto  di  esporre  i

comportamenti e le azioni a suo giudizio necessarie per affrontare e risolvere la situazione

stessa;

-   per  la  prova  inglese  la  Commissione  richiederà  ai  candidati  di  leggere  un  testo  e

dimostrarne la  comprensione mediante un breve test  composto da 3 quesiti  a  risposta
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multipla, assegnando n. 1  punto per ogni risposta esatta.

- per la prova di informatica la Commissione,  con il supporto del Sig. Davide Oliva, del

Servizio  Informatico, chiederà ai  candidati,  previo  accesso al  PC,  di  trascrivere il  testo

assegnato  su  documento  word  processor  e  di  procedere  successivamente  alla

trasformazione del formato file generato e al suo salvataggio;

Dato atto che sono stati ammessi alla prova orale n. 3 candidati, la Commissione procede

alla formazione di n. 4 gruppi di prove, al fine di dare a tutti  i candidati la possibilità di

scelta.

La Commissione stabilisce di inserire in busta chiusa le sopra indicate prove.

Le buste risultano così composte:

BUSTA N. 1: 

Quesiti inerenti alle materie previste nel bando di concorso:

1. Ruolo e competenze degli organi del Comune con particolare riguardo al Consiglio 

Comunale

2. Doveri di Ufficiali e Agenti di P.G. in caso di arresto in flagranza di reato

3. Cosa si intende per esercizio di vicinato

Quesito psico-attitudinale:

1. Due agenti  di  PL non riescono a superare vecchi  rancori  a  livello  personale.  Si

rifiutano di  lavorare in coppia insieme e utilizzano un linguaggio poco rispettoso,

anche in  presenza di  altri  colleghi,  uno nei  confronti  dell’altro.  Si  illustri  come si

comporterebbe per gestire il problema, inquadrandolo e descrivendo brevemente la

strategia che seguirebbe.

testo di inglese: “The Statue of Liberty...”.

testo di informatica: “Comunicazione interna…”.

BUSTA N. 2: 

Quesiti inerenti alle materie previste nel bando di concorso:

1.    Funzioni dei Dirigenti degli Enti Locali

2.    L’accertamento delle violazioni previste dall’art. 193 del Codice della Strada

3.    Il reato di lesioni personali colpose

Quesito psico-attitudinale:

1. In un cantiere c’è stato un incidente mortale. Occorre inviare sul posto due agenti. Si
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illustri come si comporterebbe per gestire il problema, inquadrandolo e descrivendo

brevemente la strategia che seguirebbe. Si illustri in particolare i criteri di scelta che

utilizzerebbe per individuare gli agenti più idonei, a livello teorico.

testo di inglese: “Going to work in the morning...”.

testo di informatica: “Avviso al Pubblico…”.

BUSTA N. 3: 

Quesiti inerenti alle materie previste nel bando di concorso:

1. Le fasi del procedimento amministrativo relativo alle Deliberazioni di Giunta 

Comunale e Determinazioni Dirigenziali;

2. Strumenti di difesa avverso i verbali di violazione amministrativa dei Regolamenti 

comunali;

3. Le sommarie informazioni di persone informate dei fatti.

Quesito psico-attitudinale:

1. In  piena  mattina  c’è  una  rapina  in  corso  all’interno  di  farmacia  comunale.  Un

passante si accorge della rapina, la ferma per strada e l’avvisa del fatto. Si illustri

come  si  comporterebbe  per  gestire  il  problema,  inquadrandolo  e  descrivendo

brevemente la strategia che seguirebbe.

testo di inglese: “My morning routine...”.

testo di informatica: “Istituzione del divieto di sosta…”.

BUSTA N. 4: 

Quesiti inerenti alle materie previste nel bando di concorso:

1. Diritto di accesso agli atti e le limitazioni al suo esercizio

2.  Lo stato di necessità secondo il Codice Penale

3.  L’omissione di soccorso nel Codice della Strada

Quesito psico-attitudinale:

1. Il  Comandante vuole migliorare il  clima lavorativo all’interno del Comando, che è

pessimo. Gli agenti sebbene siano capaci e preparati, si rifiutano di collaborare fra di

loro, sono molto competitivi  e si  lamentano del piano turni  e dello stipendio, non

soddisfacente.  Illustri  sinteticamente  come  inquadrerebbe  il  problema  e  quale

strategia proporrebbe al Comandante per migliorare il clima.

testo di inglese: “The city where I live...”.

testo di informatica: “Chiusura al transito di via Brodolini …”.
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Le  buste  vengono  sigillate  e  siglate  sui  lembi  di  chiusura  dal  Presidente  e  da  un

componente della Commissione.

Al fine di non interferire nella scelta dei candidati, la Commissione decide di non numerare

le buste e di far siglare dal candidato i testi contenuti nella busta prescelta, al momento del

colloquio.  

La  commissione  successivamente,  preso  atto  dell’esito  dell’estrazione  avvenuta  prima

dell’inizio della prova scritta, constata che l’ordine di chiamata dei candidati per la prova

orale è il seguente:

1. DISABATO GIUSEPPE

2. IMMESI GIUSEPPE 

3. MENSI MARCO
Quindi la Commissione si sposta presso la Sala Consiglio, dove, previa identificazione da

parte dei collaboratori dell’Ufficio Personale, alle ore 10:00 vengono fatti entrare i candidati

che si sono presentati per sostenere la prova orale. 

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

Signori:

1. IMMESI GIUSEPPE 

2. MENSI MARCO

La Commissione prende atto dell’assenza del Sig. Disabato Giuseppe che pertanto risulta

rinunciatario al concorso, come previsto all’art. 7 del bando. 

Il Presidente informa i presenti che la prova orale consisterà in un colloquio su un gruppo di

quesiti  scelto  fra  i  quattro  predisposti  dalla  Commissione.  Al  termine  dell’esposizione

relativa  ai  quesiti  volti  ad  accertare  le  conoscenze  logico-tecniche  e  le  capacità

comportamentali/attitudinali dei candidati, gli stessi dovranno provvedere alla lettura e alla

comprensione del testo in lingua inglese; successivamente, utilizzando il pc predisposto,

con  l’assistenza  del  Sig.  Davide  Oliva,  dovranno  trascrivere  il  testo  assegnato  su

documento word processor,  procedendo successivamente alla trasformazione del formato

del file generato e al suo salvataggio.

Il  presidente  successivamente  comunica  ai  candidati  che  ai  fini  della  valutazione  la

Commissione ha stabilito  di  attribuire,  sulla  base dei  criteri  stabiliti  nella  seduta del  29

novembre 2022, i seguenti punteggi:
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- ai  n. 2 quesiti  nelle materie attinenti  allo specifico profilo da ricoprire di  attribuire, per

ciascun quesito, il punteggio massimo di 7/30;

-  al  quesito  attinente  alle  conoscenze  in  materia  di  diritto  degli  enti  locali  e  di  diritto

amministrativo il punteggio massimo di 6/30;

- al quesito della psicologa volto  all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse

quelle relazionali, e le attitudini il punteggio massimo di 5/30;

-  alle  prove  volte  ad  accertare  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  alle  competenze

informatiche un punteggio massimo di 5/30.

Alle 10:35 il  Presidente invita quindi il  candidato Immesi  Giuseppe a presentarsi  per lo

svolgimento della prova.

Il candidato sceglie la busta contenente i seguenti quesiti:

Quesiti inerenti alle materie previste nel bando di concorso:

1. Ruolo e competenze degli organi del Comune con particolare riguardo al 

Consiglio Comunale

2. Doveri di Ufficiali e Agenti di P.G. in caso di arresto in flagranza di reato

3. Cosa si intende per esercizio di vicinato

Quesito psico-attitudinale:

Due agenti  di  PL non riescono a superare vecchi  rancori  a  livello  personale.  Si

rifiutano di  lavorare in coppia insieme e utilizzano un linguaggio poco rispettoso,

anche in  presenza di  altri  colleghi,  uno nei  confronti  dell’altro.  Si  illustri  come si

comporterebbe per gestire il problema, inquadrandolo e descrivendo brevemente la

strategia che seguirebbe.

testo di inglese: “The Statue of Liberty...”.

testo di informatica: “Comunicazione interna…”.

Al  termine  di  ogni  colloquio  il  segretario  della  Commissione  provvede  a  sanificare  la

postazione utilizzata dal candidato per il successivo utilizzo. 

Alle 11:40 inizia il colloquio del candidato Mensi Marco che sceglie la busta contenente i

seguenti quesiti:

Quesiti inerenti alle materie previste nel bando di concorso:

1. Le fasi del procedimento amministrativo relativo alle Deliberazioni di Giunta 

Comunale e Determinazioni Dirigenziali;

2. Strumenti di difesa avverso i verbali di violazione amministrativa dei Regolamenti 
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comunali;

3. Le sommarie informazioni di persone informate dei fatti.

Quesito psico-attitudinale:

In piena mattina c’è una rapina in corso all’interno di  farmacia comunale.  Un

passante si accorge della rapina, la ferma per strada e l’avvisa del fatto. Si illustri

come si  comporterebbe per  gestire  il  problema,  inquadrandolo e descrivendo

brevemente la strategia che seguirebbe.

testo di inglese: “My morning routine...”.

testo di informatica: “Istituzione del divieto di sosta…”.

Alle ore 12:30 termina la prova orale. 

Il Presidente comunica che l’esito della prova orale sarà reso noto entro la giornata odierna

mediante apposito avviso pubblicato sul Sito istituzionale – Sezione concorsi, contenente la

graduatoria di merito dei candidati idonei con i relativi punteggi attribuiti. 

La Commissione procede quindi, in seduta riservata, a riassumere i punteggi attribuiti nella

prova orale ai candidati per ogni prova, sulla base dei criteri stabiliti nella seduta del 29

novembre u.s.:

1) IMMESI GIUSEPPE

PROVA CRITERI

TOTALEQuesiti nelle materie
attinenti allo specifico

profilo da ricoprire

completezza
della risposta:
max 3 punti (0;

1,50; 2; 3)

competenza
sull’argomento
: max 3 punti
(0; 1,50; 2; 3)

capacità
espositiva:
max 1 (0;
0,50; 0,80;

1,00)

Doveri di Ufficiali e
Agenti di P.G. in caso di
arresto in flagranza di

reato.

3,00 3,00 1,00 7,00

Cosa si intende per
esercizio di vicinato.

3,00 3,00 1,00 7,00 14,00

Quesito attinente alle
conoscenze in materia di
diritto degli enti locali e
di diritto amministrativo

completezza
della risposta:
max 3 punti (0;
1,50; 2,00; 3,00)

competenza
sull’argomento
: max 2 punti
(0 ; 1;  1,50;

2,00)

capacità
espositiva:
max 1 (0;

0,50;  0,80;
1,00)

TOTALE

Ruolo e competenze degli 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00
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organi del Comune con
particolare riguardo al
Consiglio Comunale.

Quesito psicologa volto
ad accertare le capacità

comportamentali e
attitudinali

 Capacità di
comunicazione:
max 1/5(0; 1,00)

Attitudine alle
relazioni

interpersonali:
max2 punti (0;

1,00;   2,00)

Orientamento
al risultato: -
max 2,0 (0;
1,00; 2,00)

TOTALE

Due agenti di PL non
riescono a superare vecchi
rancori a livello personale.
Si rifiutano di lavorare in

coppia insieme e
utilizzano un linguaggio
poco rispettoso, anche in
presenza di altri colleghi,

uno nei confronti
dell’altro. Si illustri come

si comporterebbe per
gestire il problema,

inquadrandolo e
descrivendo brevemente la
strategia che seguirebbe.

1,00 2,00 1,00 4,00 4,00

Prova inglese DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 TOTALE

“The Statue of Liberty...” 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

Prova informatica

trascrizione
corretta del testo
assegnato punti

1,00

salvataggio file
in formato

richiesto punti
0,50

salvataggio
file in cartella

richiesta
punti 0,50

TOTALE

“Comunicazione
interna…”

1,00 0,50 0,50
2,00 2,00

Totale punteggio attribuito: 29/30 

2) MENSI MARCO

PROVA CRITERI

TOTALE
quesiti nelle materie

attinenti allo specifico
profilo da ricoprire

completezza
della risposta:
max 3 punti (0;

1,50; 2; 3)

competenza
sull’argomento:
max 3 punti (0;

1,50; 2; 3)

capacità
espositiva:
max 1 (0;
0,50; 0,80;

1,00)

Strumenti di difesa 1,50 2,00 0,80 4,30
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avverso i verbali di
violazione amministrativa
dei Regolamenti comunali.

Le sommarie informazioni
di persone informate dei

fatti.
1,50 1,50 0,80 3,80 8,10

quesito attinente alle
conoscenze in materia di
diritto degli enti locali e
di diritto amministrativo

completezza
della risposta:
max 3 punti (0;
1,50; 2,00; 3,00)

competenza
sull’argomento:
max 2 punti (0;

1; 1,50; 2,00)

capacità
espositiva:
max 1 (0;

0,50;  0,80;
1,00)

TOTALE

Le fasi del procedimento
amministrativo relativo

alle Deliberazioni di
Giunta Comunale e

Determinazioni
Dirigenziali. 1,50 1,00 0,50 3,00 3,00

Quesito psicologa volto
ad accertare le capacità

comportamentali e
attitudinali

 Capacità di
comunicazione:
max 1/5(0; 1,00)

Attitudine alle
relazioni

interpersonali:
max2 punti (0;

1,00;   2,00)

Orientamento
al risultato: -
max 2,0 (0;
1,00; 2,00)

TOTALE

In piena mattina c’è una
rapina in corso all’interno
di farmacia comunale. Un
passante si accorge della

rapina, la ferma per strada
e l’avvisa del fatto. Si

illustri come si
comporterebbe per gestire
il problema, inquadrandolo
e descrivendo brevemente
la strategia che seguirebbe. 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

Prova inglese DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 TOTALE

“My morning routine...” 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

Prova Informatica

trascrizione
corretta del testo
assegnato punti

1,00

salvataggio file
in formato

richiesto punti
0,50

salvataggio
file in cartella

richiesta
punti 0,50

TOTALE

“Istituzione del divieto di
sosta…”. 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00

Totale punteggio attribuito: 19,10/30 
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La Commissione procede a riassumere i punteggi attribuiti ad ogni candidato candidati in

ciascuna prova come segue: 

candidato prova scritta
punteggio

titoli
prova orale totale finale

IMMESI GIUSEPPE 26,50/30,00 4,50 29,00/30,00 60,00

MENSI MARCO 21,00/30,00 4,50 19,10/30,00 NON IDONEO 

DISABATO GIUSEPPE 21,00/30,00 1,35 ASSENTE Rinuncia 

Alle ore 13:00 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 Dr.a  Mjriam Di Bisceglie componente 
aggiunto

F.to Sig. Daniele Sola segretario                                             
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