
PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PROGRESSIONE TRA CATEGORIE,
RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO, PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI A TEMPO PIENO DI
ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.

PROVA SCRITTA del 26 marzo 2019

Criteri di correzione:

Al quesito è assegnabile un punteggio massimo di punti 6.
Alla soluzione del caso pratico è assegnabile un punteggio massimo di punti 24.

Il livello di  conoscenza e pertinenza degli argomenti  trattati, la capacità di contestualizzare e
organizzare il contenuto della risposta unitamente alla capacità di sintesi e proprietà di linguaggio
fanno parte dei criteri di valutazione.

QUESITO APERTO A RISPOSTA SINTETICA UGUALE PER TUTTE E TRE LE PROVE

Nel prossimo mese la città di Bologna ospiterà numerosi eventi ed in particolare:

- la visita di un’importante autorità di rilevanza nazionale;

- un evento sportivo particolarmente delicato;

- una festa di strada che taglierà in due il quartiere che la ospita.

Da ispettore neoassunto inquadri i tre eventi delineando similitudini e differenze, considerando
l’organizzazione e la gestione del servizio, l’impegno e le responsabilità richiesti per ciascun
evento.

CASO PRATICO (DIVERSO PER OGNUNA DELLE TRE PROVE):

PROVA 1 (ESTRATTA)

Nella giornata di sabato 30 marzo 2019 è prevista la visita a Bologna del Presidente della
Repubblica; l’auto dell’autorità con la scorta percorrerà il percorso dall’Aeroporto Guglielmo
Marconi al Palazzo Comunale da dove, al termine della visita, farà ritorno all’aeroporto seguendo
lo stesso percorso.

Il Cerimoniale del Presidente e i servizi di sicurezza hanno contattato l’Amministrazione Comunale
con largo anticipo, al fine di individuare le misure necessarie per garantire l’incolumità del
Presidente e, contemporaneamente, la sicurezza stradale e i diritti dei cittadini.
E’ stato pertanto costituito un gruppo di lavoro intersettoriale per la valutazione congiunta di tutti
gli elementi necessari al corretto svolgimento dell’evento, al quale si è aggiunto un gruppo di
lavoro interno al Corpo di Polizia Locale finalizzato ad individuare e definire le modalità
organizzative e le disposizioni operative per tutto il personale.

Il gruppo di lavoro interno ha definito come deve essere organizzata l’attività degli operatori di
Polizia Locale ed è stata emanata una Disposizione di Servizio che prevede un Commissario quale
responsabile del servizio, un Ispettore Capo quale coordinatore generale e una suddivisione del
percorso in diverse zone, ognuna delle quali affidata per il coordinamento specifico ad un
Ispettore di zona.



Lei, nella posizione dell’Ispettore di zona dispone di un numero sufficiente di agenti, compresi due
motociclisti da utilizzare come riserva, nonché di numerosi volontari dislocati in alcuni punti del
percorso.

L’arrivo del Presidente è previsto per le ore 10,00 e la partenza per le ore 19,00.

Il servizio avrà inizio alle ore 7,00 per garantire non vi siano auto in sosta lungo il percorso e la
chiusura di tutte le strade dalle ore 9,00; le strade dovranno essere mantenute libere da auto in
sosta dalle 7,00 alle 19,00 mentre le chiusure del traffico dovranno essere attuate con congruo
anticipo rispetto al passaggio del corteo, in relazione alle richieste della Questura.

Nel corso della giornata, lei Ispettore si trova a dover gestire alcune situazioni, precisamente:
- all’inizio del servizio, due volontari segnalano la caduta di calcinacci dal tetto di un edificio di
proprietà privata fronteggiante un tratto del percorso
- poco prima del passaggio del corteo una pattuglia si avvede che una persona ha sottratto il
portafoglio ad un altra persona presente lungo il percorso
- dopo due ore di servizio un cittadino le segnala che un agente discute animatamente con un
cittadino

Il candidato rappresenti come intende organizzare la propria attività di Ispettore di zona e gestire
il personale a lei assegnato, nonché le diverse situazioni che si presentano, precisando anche le
norme di riferimento.

PROVA 2 (NON ESTRATTA)

La squadra di calcio cittadina partecipa al Campionato di Calcio di “Serie A” e, come ogni anno,
per garantire il corretto svolgimento dell’evento e il rispetto delle ordinanze è stata emanata una
Disposizione di Servizio con le disposizioni per tutto il personale.

La partita è prevista per le ore 15,00 di una giornata festiva e l’inizio del servizio di tutti gli agenti
è disposto per le ore 12,30.

Il servizio, organizzato secondo modalità ormai consolidate, è coordinato da un Ispettore Capo
che si avvale della collaborazione di tre Ispettori, uno dedicato al servizio dei motociclisti, due
dedicati al coordinamento delle due zone nelle quali è stata suddivisa l’area di interesse
dell’evento.

Ogni Ispettore nella zona di competenza dispone del numero di pattuglie strettamente necessario
a garantire la chiusura dei punti di accesso all’area, senza aliquote di riserva.

Nella mattinata è prevista la rimozione dei veicoli in esecuzione dell’ordinanza per la disciplina
della circolazione stradale emanata dal Settore Mobilità.

Nel corso del servizio lei, nella posizione di Ispettore, si trova a dover gestire nella zona di sua
competenza alcune situazioni:
- alle ore 12,45 viene richiesto un rapido intervento per rimuovere un’auto in un tratto di strada
problematico; l’auto risulta anche non assicurata e  priva di revisione
- un ambulante lamenta la presenza in uno spazio vicino a quello a lui assegnato, di un altro
ambulante, a suo dire privo di autorizzazione che vende gadget con il logo della squadra ospite.
- una pattuglia impegnata in un punto di blocco della circolazione lamenta di non essere in grado
di gestire l’afflusso di veicoli

Il candidato rappresenti come intende organizzare la propria attività di Ispettore coordinatore di
zona e gestire il personale a lei assegnato, nonché come ritiene di gestire le diverse situazioni che
si presentano, precisando anche le norme di riferimento.



PROVA 3 (NON ESTRATTA)

Il Quartiere Navile organizza per la prima volta sul suo territorio una festa di strada denominata
“Navile in festa”, alla quale è prevista la presenza di un elevato numero di persone.

La festa si svolge dalle ore 19,00 di sabato sera e comporta la chiusura di un tratto di strada di
circa un chilometro, nell’area vi sono iniziative di tipo culturale e sociale nonché l’apertura di tutte
le attività commerciali con somministrazione di alimenti e bevande.

L’amministrazione comunale ha adottato due ordinanze, una per la regolamentazione della
circolazione l’altra per disciplinare le attività commerciali; la prima dispone il divieto di
circolazione e il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 18,00 mentre la seconda
dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 23,00.

Il servizio è organizzato con la presenza di due pattuglie da tre Agenti ciascuna, coordinate da un
Ispettore del quartiere; le due pattuglie sono una del quartiere Navile, la seconda di un altro
quartiere.

Non disponendo di informazioni dettagliate anche per la novità dell’evento, non è stata emanata
una disposizione con le indicazioni operative specifiche ma solo messe a disposizione le
ordinanze, lasciando così all’Ispettore coordinatore la responsabilità di disporre le pattuglie e
organizzare il servizio.

Nel corso del servizio, tenendo conto che non sono disponibili altre pattuglie perché tutte
impegnate in servizi comandati o impiegate dalla Centrale Radio Operativa, lei, nella posizione di
Ispettore coordinatore, si trova a dover gestire alcune situazioni, precisamente:
- un cittadino segnala la presenza di persone intente ad esercitare l’attività di parcheggiatore
abusivo in una piazza adiacente
- si verifica un incidente nei pressi di uno degli accessi, uno dei due conducenti si trova in
evidente stato di ebbrezza
- la pattuglia non del quartiere Navile chiede ripetutamente disposizioni per poter fornire
informazioni ai tanti cittadini presenti

Il candidato rappresenti come intende organizzare il servizio e gestire il personale assegnato,
nonché le diverse situazioni che si presentano, precisando anche le norme di riferimento.


