AREA 1 giuridica-amministrativa

1. Il Comune avendo aderito ad uno specifico progetto in ambito europeo relativo alla sicurezza
urbana, ora deve procedere all’approvazione di una convenzione con la Regione, impegnando poi
sul bilancio le relative somme. Quali attività complessivamente dovranno essere svolte per
portare a termine il procedimento? Quali organi dell’ente devono essere necessariamente
coinvolti? Come potrà essere risolta la problematica finanziaria relativa alla carenza di specifici
fondi sul capitolo di riferimento?
2. Un ufficiale del Comando, dovendo istruire un procedimento a carico di un soggetto nei
confronti con il quale è corso un contenzioso per vicende private, ritenendo sussistente un
conflitto d’interesse, decide di farsi affiancare da un altro collega. Valuti il candidato il
comportamento descritto soffermandosi sull’istituto del conflitto d’interesse e dei corretti sistemi
di gestione dello stesso, nonché su come lo stesso potrà essere declinato nel piano di prevenzione
della corruzione.

3. Viene assunto da parte di un determinato comune un Regolamento sulle procedure
contrattuali che pone in capo alla Giunta l’approvazione di tutti gli atti di gara, a prescindere dal
valore del contratto. Commenti il candidato tale casistica, soffermandosi sulla competenza
regolamentare dell’ente locale. Descriva, inoltre, in sintesi, le varie competenze degli organi del
Comune.
4. Viene presentata al Comando di Polizia Municipale una richiesta di accesso documentale da
parte di un determinato soggetto, proprietario di un immobile oggetto di sopralluogo e verifica ad
opera del competente servizio per un sospetto abuso, cui si è valutato di non dare seguito. Illustri
il candidato se, ed in che termini detta richiesta risulta accoglibile, soffermandosi sulle
problematiche relative all’accesso in caso di denuncia/segnalazione da parte di un terzo.
5. Il principio della rotazione come azione positiva ai fini del piano di prevenzione della
corruzione: descriva il candidato gli istituti di riferimento, soffermandosi sulle altre e diverse
casistiche alle quali detto istituto risulta applicabile o per espressa previsione normativa o in
ottica di efficacia organizzativa.
6. Il Comando di Polizia Locale deve procedere alla redazione di una delibera di costituzione in
giudizio con nomina di legale esterno per una vicenda di tipo disciplinare riguardante personale
interno. Descriva il candidato quali accorgimenti dovranno essere assunti per la redazione
dell’atto. Quale riscontro dovrà essere fornito a) all’associazione sindacale che richiede di poter
accedere agli atti del procedimento; b) al soggetto interesatto che richiede le schede di
valutazione di tutti gli ufficiali del Comando.
7. L’Amministrazione intende sviluppare un progetto di videosorveglianza integrato, ponendo
tale obiettivo in capo al Comandate della Polizia Locale. Descriva il candidato come tale azione
potrà trovare sviluppo negli strumenti programmatori dell’ente e come sarà efficacemente
funzionale rapportarsi in termini operativi con gli altri settori interessati. Si soffermi in ultimo nel
trattare gli adempimenti in materia previsti dal GDPR.
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8. Illustri il candidato una possibile declinazione, all’interno del piano di prevenzione della
corruzione, del processo collegato all’annullamento dei verbali di contravvenzione al C.d.S.
soffermandosi sull’analisi dei rischi. Descriva, inoltre, i presupposti giuridici dell’annullamento e le
relative conseguenze.
9. Un’ordinanza contingibile ed urgente in materia di ordine pubblico, posta l’assenza del
Sindaco, viene assunta dal Comandante della Polizia Locale. Lo stesso poi ritenendo tale
comportamento non corretto agisce in autotutela con un provvedimento di revoca. Descriva il
candidato la casistica considerata soffermandosi sulla natura e caratteristiche delle ordinanze
contingibili ed urgenti.

10. Tre comuni contermini intendono stipulare una convenzione per la gestione associata di
alcune funzioni riguardanti la Polizia Locale, con particolare riferimento all’attività di controllo del
territorio e gestione delle attività amministrative riguardanti la gestione delle sanzioni. Descriva il
candidato quali azioni dovranno essere messe in campo sotto un profilo amministrativo,
istituzionale ed organizzativo. Illustri in sintesi quali forme associative tra enti sono previste dal
TUEL.
11. Un consigliere Comunale rivolge una richiesta di accesso agli atti al fine di acquisire le copie
dei verbali emessi nell’ultimo triennio nei confronti di un determinato soggetto più volte
sanzionato per lo stesso tipo d’infrazione. La richiesta viene rigettata da parte del Comando ai fini
di tutelare la privacy del soggetto sanzionato, anche al fine di non rivelare dati sensibili. Esamini il
candidato la casistica proposta valutando l’operato descritto e soffermandosi poi sulle
caratteristiche dell’acceso da parte del consigliere comunale, in rapporto alle altre forme di
accesso conosciute.

12. Il Comandante di Polizia Locale, dopo aver individuato un operatore economico esterno per la
gestione delle sanzioni al C.d.S. provvede ad inviare un’informativa al titolare della stessa
ritenendo tale adempimento necessario e sufficiente ai fini della disciplina sulla privacy.
Commenti il candidato la casistica descritta, soffermandosi sulle figure principali di responsabilità
previste dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

AREA 2 DOMANDE attinenti l'esercizio pratico della funzione di Comandante, in grado di
saggiare preparazione tecnico professionale e capacità organizzativa

1. Ruolo della Polizia Locale nella gestione di un concerto di musica rock rivolto a un pubblico di
15.000 persone. Il candidato illustri come organizzerebbe il servizio in un contesto come quello
del Comune di Cesena.
2. Piano di viabilità relativo allo svolgimento degli incontri di calcio di serie A: il candidato illustri
come pianificherebbe il servizio e il coordinamento all'interno del più generale servizio di ordine
pubblico, con particolare riferimento alle partite con maggiore affluenza di pubblico.
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3. Responsabilità dell'organo di Polizia Giudiziaria innanzi al Procuratore della Repubblica, in
relazione alle differenti tipologie di indagini proprie della Polizia Locale. Il candidato illustri come
organizzerebbe il servizio di Polizia Giudiziaria in un Comune quello di Cesena.
4. Illustri in candidato quale ritiene sia il ruolo del Sindaco e della Polizia Locale nell'esercizio di
funzioni proprie dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con particolare riferimento ai
rapporti con le forze di Polizia dello Stato.
5. Impiego del volontariato e di soggetti privati per la gestione della Sicurezza Urbana. Il candidato
illustri come organizzerebbe, per esempio, il servizio in occasione della visita del Santo Padre a
Cesena.
6. La funzione di Polizia Amministrativa locale: ambiti principali e rapporti con gli altri uffici delle
amministrazioni locali e statali. Il candidato illustri come intenderebbe regolare tali rapporti e
quali possono essere le eventuali criticità che si possono presentare.
7. Il ruolo della Polizia Locale nelle competizioni sportive su strada. Il candidato illustri come
organizzerebbe l’evento del passaggio del Giro d’Italia, con tappa in partenza da Cesena..
8. Il candidato illustri come affronterebbe il fenomeno della "Malamovida", sia sotto il profilo
della prevenzione, sia sotto il profilo della pianificazione dei servizi repressivi.
9. Il concorso della Polizia Locale nei servizi antidroga. Il candidato illustri l’organizzazione del
servizio ed il rapporto con le altre forze di Polizia.
10. Il controllo di vicinato. Illustri il candidato quali ritiene sia ruolo del cittadino nella prevenzione
generale e quali siano le criticità e le potenzialità di tale istituto.
11. Polizia Locale e nuove tecnologie: dotazioni e utilizzo da parte della Polizia Locale. Illustri il
candidato quali livelli di tecnologia potrebbero essere inseriti nell’organizzazione dei servizi.
12. Il “vigile di quartiere”: illustri il candidato come strutturerebbe il servizio e più in generale
come intende il rapporto con il cittadino, al fine di garantire una migliore vicinanza allo stesso.
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