
 
 
 

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

INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA 

C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI N. 1 RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI 

VOLONTARI DELLE FF.AA. 

 

 

VERBALE n. 4 

DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 
Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 9.30, presso la sede della polizia locale del Comune di 
Segrate – Piazza 9 Novembre 1989 – si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso 
pubblico in oggetto indicato, nominata con atto dirigenziale n. 809 del 23.09.2021 nelle persone dei 
signori: 

Dott. Lorenzo Giona Dirigente Direzione Sicurezza 
Ambiente e Politiche Sociali 
 

Presidente 

Dott. Mimmo Paolini Comandante Polizia Locale 
Comune di Pioltello 
 
 

Commissario  

Dott.ssa Michela Gerli Responsabile Sezione Servizi 
Sociali 
 
 
 

Commissario  

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Cesare Benazzi – Responsabile 
Sezione Gestione Risorse Umane. 
Partecipa inoltre la Dott.ssa Silvia Serra, dipendente dell’Ente presso la Sezione Servizi Sociali 
nominata con determina dirigenziale n. 809 del 23/09/2021 in qualità di componente aggiuntivo 
interno di supporto relativamente alle domande attitudinali e motivazionali. 

 
LA COMMISSIONE 

 
Constatata la regolarità della propria costituzione, sulla base del programma d'esame previsto dal 
bando, procede alla formulazione di n. 60 domande (pari a tre quesiti per ogni concorrente, 
maggiorato di altri 12) inerenti le materie d’esame. I quesiti vengono stampati, ritagliati in strisce, 
ripiegati ed inseriti in 3 contenitori dai quali i candidati estrarranno le domande. 
 
Vengono, inoltre, individuati due testi giornalistici che verranno utilizzati per l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese e resi pubblici successivamente nella relativa pagina del concorso 
sul sito del Comune di Segrate. 
 
Si prende atto che a tutti i candidati è stato inviato, come previsto dal Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Piano Operativo, le 
planimetrie della sede d’esame, la cartina del parcheggio adiacente e le istruzioni per l’utilizzo 
della mascherina. 
 
I candidati sono stati convocati a decorrere dalle ore 9.30. 
 
Alle ore 10.15 ha inizio la prova, secondo i criteri stabiliti in precedenza e riportati nel verbale n. 3.  
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Al momento dell’identificazione il candidato consegna l’autocertificazione sullo stato di salute. Ai 
candidati è stata consegnata inoltre una mascherina FFP2 da indossare durante tutta la 
permanenza nell’area concorsuale. 

 
La prova ha inizio con il candidato 33212 S.S. 09/03/1988 estrae le seguenti domande: 
 
La responsabilità dei pubblici dipendenti 
Il reato colposo 

Sta capitando che il suo funzionario sia un po’ in ritardo con la firma di alcuni atti e disposizioni che 

la mettono in difficoltà perché le scadenze son tante e si rischia di perdersi nelle cose da tenere a 

mente. Come si comporta e relaziona con il suo funzionario per risolvere la situazione? 

 

Il candidato 32465 P.D. 15/06/1986 estrae le seguenti domande: 
 
Diritti soggettivi e interessi legittimi 

Sospensione e revoca della patente di guida 

Ha incontrato un ostacolo nel raggiungimento del tuo obiettivo. Cosa ha fatto per superarlo? Cosa 

ha imparato? 

Il candidato 30320 S.L.A.C. 30/07/1982 estrae le seguenti domande: 
 
L’autonomia regolamentare dei comuni 

Documenti necessari per la circolazione 

Pensa di avere qualche lacuna? Cosa ha fatto fino ad oggi per colmarla? (domanda aperta) 

 

Il candidato 33248 S.A. 18/04/1991 estrae le seguenti domande 
 

La legittima difesa 

Diritti e doveri dei dipendenti 

Che tecniche adotta per rendere il suo lavoro più efficace? Faccia un esame rispetto al suo lavoro 

precedente o una situazione del presente 
 
 

Il candidato 30486 M.C. 14/10/1996 estrae le seguenti domande: 

 

Le fonti del diritto 

Guida senza patente 

Descriva un episodio in cui è andato/a oltre le aspettative del suo Responsabile o dei suoi colleghi 

per portare a termine un lavoro 

 
 

Il candidato 31260 T.G. 17/02/1983 estrae le seguenti domande: 
 

Eccesso di velocità 

Delibere e determine comunali 

Descriva un episodio in cui ha capito che non riusciva a raggiungere gli obiettivi attesi, come si è 

comportato/a? 

 

Il candidato 32832 B.Y. 31/03/1995 estrae le seguenti domande: 

 

Reato preterintenzionale 

Elementi essenziali di un atto amministrativo 
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Si rende conto, trascorso un mese dall’assunzione nel ruolo di agente di polizia che non tutto va 

per il verso giusto, in particolare sente un po’ di stress e tensione. Come reagisce e cosa mette in 

campo per vivere sempre al meglio il suo ruolo.   
 

Il candidato 33045 M.P.A. 19/10/1989 estrae le seguenti domande: 

 

Diritto di accesso agli atti 

Principi ispiratori del codice della strada 

Chi sono, cosa voglio, dove vado? 

 
 

Il candidato 33078 C.A.P. 08/09/1997 estrae le seguenti domande: 

  

La flagranza 

Lo statuto Comunale 

Arrivano segnalazioni di alcuni cittadini che lamentano l’operato di alcuni agenti di polizia locale, 

una di queste parla di modo di porsi brusco e non attento ai reclami dei cittadini. Tu rifletti alle 

parole del tuo superiore e fai un esame del tuo modo di porti e, riflettendo a voce alta dici: … 
 
 

Il candidato 31438 D.A. 08/05/2001 estrae le seguenti domande: 

 

I poteri dello Stato 

Le sommarie informazioni assunte ad iniziativa della p.g. 

Ha del tempo extra a disposizione sul lavoro, come lo impiega? 

 

Il candidato 32999 D.D.P.R. 05/06/1992 estrae le seguenti domande: 
 
Il Sindaco 

Applicazioni sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al c.d.s. 

Ha appena comminato una multa per divieto di sosta e si avvicina una signora che le chiede 

spiegazione poiché ritiene di essere nel giusto nell’aver parcheggiato oltre la riga bianca nel bordo 

strada, come si comporta 
 
 

Il candidato 32013 F.A. 26/10/1998 estrae le seguenti domande: 

 

Il fermo del veicolo nel c.d.s. 

La Giunta Comunale 

Descriva la cultura e i valori aziendali che la fanno sentire più a tuo agio e con cui si identifica 

maggiormente 

 

 

Il candidato 32635 G.G. 02/07/1994 estrae le seguenti domande: 

 

Il fermo e l’identificazione 

Le competenze dei dirigenti comunali 

Racconti un episodio in cui ha sperimentato un nuovo modo di affrontare un problema  

 

  

Il candidato 24879 G.N. 25/10/1994 estrae le seguenti domande: 

 

Comportamento in caso di incidente 

Atto nullo e atto annullabile 
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Il suo funzionario fa notare a lei ed al suo collega che al rientro da un servizio in pattuglia avete 

dimenticato di rifornire l’auto. In realtà è stato il suo collega che ha preferito non fermarsi 

nonostante lei glielo avesse ricordato, perché era in ritardo. Come reagisce? 

 

 

Il candidato 33172 G.A. 17/01/2001 estrae le seguenti domande: 

 

La notizia di reato 

Differenza tra organi di indirizzo e di gestione dell’amministrazione comunale 

E’ arrivata una richiesta urgente da parte del suo responsabile riguardante un atto amministrativo. 

L’iter dell’atto è stato concluso, ma il suo Responsabile le dice di aspettare per la pubblicazione. 

Che fa? 

 

Il candidato 29698 G.G. 19/10/1983 estrae le seguenti domande: 

 

Differenza tra contravvenzioni e delitti 

Le ordinanze del Sindaco 

Cambiamento di turno: all’ultimo minuto il suo collega ha un’urgenza e deve assentarsi. Il suo 

superiore chiede a lei e al suo collega di coprire il turno e mettervi d’accordo tra voi. Lei hai preso 

un impegno che si può anche spostare (specificare). Come si comporta? 

 

 

Il candidato 33054 L.T.P.V. 15/02/1998 estrae le seguenti domande: 

 

Gli atti amministrativi tipici del comune 

Il fermo e il sequestro amministrativo degli autoveicoli 

Illustri un’idea che ha proposto e in cui ha coinvolto i suoi colleghi. Quali sono stati i risultati? Cosa 

avrebbe potuto fare diversamente? 

 

Il candidato 33191 M.C. 09/03/1992 estrae le seguenti domande: 

 

Il Consiglio Comunale 

La concussione 

Come si comporta in una situazione di conflitto (esempio libero) 

 

Il candidato 33199 P.A. 16/08/1994 estrae le seguenti domande: 

 

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni al CdS 

I ricorsi nei confronti degli atti amministrativi 

L’arma è: continui lei a descrivere 

 

Il candidato 32639 R.A. 25/01/2002 estrae le seguenti domande: 

 

Le cause soggettive di esclusione del reato 

Il segretario comunale 

Cosa sa del Comune di Segrate? Della polizia locale di Segrate? 
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Sulla base del colloquio, la Commissione attribuisce all’unanimità i seguenti punteggi:  
 

 

PROT IDENTIFICATIVO 

VOTO 

Prova 

Orale 

33212 S.S 09/03/1988 18 

32465 P.D. 15/06/1986 26 

30320 S.L.A.C. 30/07/1982 23 

33248 S.A. 18/04/1991 22 

30486 M.C. 14/10/1996 24 

31260 T.G. 17/02/1983 18 

32832 B.Y. 31/03/1995 24 

33045 M.P.A. 19/10/1989 27 

33078 C.A.P. 08/09/1997 18 

31438 D.A. 08/05/2001 18 

32999 D.D.P.R. 05/06/1992 18 

32013 F.A. 26/10/1998 18 

32635 G.G. 02/07/1994 18 

24879 G.N. 25/10/1994 25 

33172 G.A. 17/01/2001 21 

29698 G.G. 19/10/1983 26 

33054 L.T.P.V. 15/02/1998 18 

33191 M.C. 09/03/1992 27 

33199 P.A. 16/08/1994 26 

32639 R.A. 25/01/2002 21 

 

 

La Commissione procede, quindi, alla determinazione del punteggio complessivo individuale 
attribuito ai candidati, come risultante dal seguente prospetto riepilogativo: 
 

PROT IDENTIFICATIVO 

Voto 

Prova 

scritta 

VOTO 

Prova 

Orale 

Punteggio 

finale 

33212 S.S 09/03/1988 30 18 NON IDONEO 

32465 P.D. 15/06/1986 30 26 IDONEO 

30320 S.L.A.C. 30/07/1982 26 23 IDONEO 

33248 S.A. 18/04/1991 27 22 IDONEO 

30486 M.C. 14/10/1996 23 24 IDONEO 

31260 T.G. 17/02/1983 27 18 NON IDONEO 

32832 B.Y. 31/03/1995 25 24 IDONEO 

33045 M.P.A. 19/10/1989 29 27 IDONEO 

33078 C.A.P. 08/09/1997 23 18 NON IDONEO 
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31438 D.A. 08/05/2001 21 18 NON IDONEO 

32999 D.D.P.R. 05/06/1992 25 18   NON IDONEO 

32013 F.A. 26/10/1998 26 18 NON IDONEO 

32635 G.G. 02/07/1994 23 18 NON IDONEO 

24879 G.N. 25/10/1994 24 25 IDONEO 

33172 G.A. 17/01/2001 24 21 IDONEO 

29698 G.G. 19/10/1983 26 26 IDONEO 

33054 L.T.P.V. 15/02/1998 24 18 NON IDONEO 

33191 M.C. 09/03/1992 30 27 IDONEO 

33199 P.A. 16/08/1994 26 26 IDONEO 

32639 R.A. 25/01/2002 22 21 IDONEO 

 
 
Procede, infine, a formulare la graduatoria di merito come di seguito riportata:  
 

 

N. 

POSIZIONE PROT. IDENTIFICATIVO VOTO 

PROVA 

SCRITTA 

 
VOTO PROVA 

ORALE 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

ESITO 

 

 

NOTA 

1 33191 M.C. 09/03/1992 30  27 57  IDONEO  

2 33045 M.P.A. 19/10/1989 29  27 56  IDONEO * 

3 32465 P.D. 15/06/1986 30  26 56  IDONEO  

4 33199 P.A. 16/08/1994 26  26 52  IDONEO * 

5 29698 G.G. 19/10/1983 26  26 52  IDONEO  

6 32832 B.Y. 31/03/1995 25  24 49  IDONEO * 

7 24879 G.N. 25/10/1994 24  25 49  IDONEO * 

8 33248 S.A. 18/04/1991 27  22 49  IDONEO * 

9 30320 S.L.A.C. 30/07/1982 26  23 49  IDONEO  

10 30486 M.C. 14/10/1996 23  24 47  IDONEO  

11 33172 G.A. 17/01/2001 24  21 45  IDONEO  

12 32639 R.A. 25/01/2002 22  21 43  IDONEO  

 
* NOTA: a parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato di minore età anagrafica (art. 
10.2 del bando di concorso). 
 
Essendo esaurita la procedura concorsuale, la Commissione trasmette i relativi verbali al Dirigente 
del Servizio Personale per i successivi adempimenti di competenza. 
 

La seduta è tolta alle ore 18.00 
 
 
Il presente verbale formato da n. 06 pagine è letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
Lorenzo Giona  

 

 IL SEGRETARIO 
Cesare Benazzi 

 
 I COMMISSARI 

 
 

Michela Gerli         Mimmo Paolini 
(firma digitale – art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005) 


