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Pubblicazione dei
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

E TRACCE DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI
ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 art. 19

A rettifica della precedente pubblicazione prot. n. 213616 del 13/05/2022

 la Dirigente
 Risorse Umane Organizzazione

   Dott.ssa Maria Margherita Fabris*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs del 7 marzo 2005,   n..82 e ss.mm.;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente 
amministrativo da assegnare alla Direzione Polizia Locale per il primo incarico 

cod. concorso 05/2021

in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1255 del 24/06/2021   

La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del Vice 
Segretario Vicario prot. n. 549878 del 01/12/2021 e del Direttore Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale prot. n. 557482 del 06/12/2021.
Si riporta di seguito  l’estratto  del verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di 
valutazione.

Estratto del verbale n.1 - Prot. n. 37843/2022

Omissis…

La Commissione stabilisce quanto di seguito indicato in ordine alle prove scritte.

PROVE SCRITTE:
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- la prima prova scritta consisterà in una prova teorica, mentre la seconda consisterà in una 

prova teorico-pratica;

- come previsto dal bando di concorso, la Commissione concorda che, corretta una delle due 

prove, procederà alla valutazione dell’altra, limitatamente ai concorrenti che abbiano ottenuto 

nella prova corretta il punteggio richiesto (non inferiore a 24/30);

Omissis…

Estratto del verbale n. 2 - Prot. n. 38441/2022

Omissis …

La Commissione, richiamando quanto stabilito nella prima seduta del 10.12.2021 in ordine alle 

prove scritte,  dà  atto  che  la  prima prova scritta  consisterà  in  una prova teorica,  mentre  la 

seconda consisterà in una prova teorico pratica.

Prima prova scritta:

La prima prova scritta di carattere teorico, consisterà nelle predisposizione di un elaborato di 

diritto relativo ad una tematica connessa alle materie previste dal bando.

La durata della prova sarà di 3 ore.

Seconda prova scritta:

La seconda prova scritta, di carattere teorico-pratico, riguarderà l’organizzazione del servizio per 

la gestione di una manifestazione/grande evento.

La durata della prova sarà di 3,5 ore.

La Commissione predisporrà, per ognuna delle due prove, tre compiti differenti, in busta chiusa e 

anonima: l’elaborato da svolgere sarà estratto casualmente da un candidato individuato fra due 

volontari.

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione delle prove:

Per la prima prova scritta a contenuto teorico:

• la  struttura  complessiva  del  testo,  la  coerenza  logica  e  la  pertinenza  dello  sviluppo 

argomentativo, la chiarezza dell’esposizione, la completezza della trattazione, la capacità 

di sintesi, nonché il tecnicismo del linguaggio adoperato;

Per la seconda prova a contenuto teorico-pratico:

• Possesso  di  una  qualificata  attitudine  alla  soluzione  concreta  sotto  il  profilo  della 

legittimità, della convenienza e dell’efficienza ed economicità organizzativa, di questioni 

connesse con l’attività istituzionale della Polizia Locale.
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Fermo restando i criteri sopra elencati, per ciascuna prova si tiene conto anche della correttezza 

sul piano ortografico, grammaticale e sintattico.

La valutazione delle prova sarà espressa in trentesimi, i punteggi verranno attribuiti come da 

seguente schema:

• 0 - 15 gravemente insufficiente;

• 16 - 23 insufficiente;

• 24 - 25 sufficiente;

• 26 - 27 buono;

• 28 - 29 ottimo;

• 30 eccellente.

Omissis...

Estratto del Verbale n. 14 - Prot. n. 117865/2022

Omissis…..

La Commissione si riunisce per preparare la prova orale che si svolgerà nelle giornate del 15 e 16 

marzo 2022.

Vengono  predisposti  3  gruppi  di  domande  identificati  da  diverso  colore:  verde  (diritto 

costituzionale), bianco (T.U.E.L. procedimento amministrativo e codice degli appalti) e arancio 

( sicurezza urbana, TULPS, disciplina immigrazione elegge quadro Polizia Locale).

Per  ogni  gruppo  vengono  predisposte  17  domande,  numerate  progressivamente  e  ciascun 

candidato, all’atto di iniziare la prova, estrarrà da un’urna un numero colorato che corrisponde ad 

una domanda per ogni gruppo.

La durata della prova sarà tra i 35 ed i 45 minuti.

La valutazione delle prova sarà espressa in trentesimi, i punteggi verranno attribuiti come da 

seguente schema:

• 0 - 15 gravemente insufficiente;

• 16 - 23 insufficiente;

• 24 - 25 sufficiente;

• 26 - 27 buono;

• 28 - 29 ottimo.

• 30 eccellente
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La valutazione si baserà sul grado di conoscenza degli argomenti, sulla coerenza logica e la 

pertinenza  dello  sviluppo  argomentativo,  la  chiarezza  dell’esposizione,  la  completezza  della 

trattazione, la capacità di sintesi, nonché della proprietà del linguaggio adoperato.

Omissis…
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TRACCE DELLE PROVE

PRIMA PROVA SCRITTA

COMPITO N. 1: (PROVA ESTRATTA)

Profili costituzionali, legislativi, regolamentari e contrattuali delle responsabilità di un Dirigente in 
servizio presso la Polizia Locale.

COMPITO N. 2:

Sicurezza integrata, ordine pubblico e sicurezza urbana: normativa di riferimento e beni pubblici 
protetti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente anche sul ruolo del ministro dell’interno, della conferenza 
unificata, della regione, del prefetto, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
del comitato metropolitano e degli organi di governo locale

COMPITO N. 3:

La Pandemia da Covid 19 e i poteri della Polizia Locale nell’accertamento delle violazioni, penali e 
amministrative, delle misure di contenimento.

Il candidato predisponga una succinta analisi coordinata della normativa d’emergenza adottata 
(decreti  legge,  leggi  di  conversione,  DPCM,  ordinanze  ministeriali,  regionali  e  sindacali)  e  si 
soffermi in particolare sui poteri di accertamento della Polizia Locale per le violazioni, penali e 
amministrative, delle misure di contenimento.

SECONDA PROVA SCRITTA

COMPITO N. 1

La Giunta Comunale di Venezia ha aderito alla proposta di organizzare, nella città di 
Mestre,  una  tappa a  cronometro del  104° Giro  d’Italia  nella  giornata di  sabato 18 
giugno 2022.

I  sopralluoghi  svolti  per  tempo dalla  Federazione Ciclistica  Italiana,  in  collaborazione con gli 
emissari  tecnici  degli  sponsor  (soggetto  organizzatore)  e  con  i  rappresentanti 
dell’Amministrazione  Comunale,  hanno  individuato  il  Parco  di  San  Giuliano  come  punto  di 
installazione del Villaggio del Giro / atleti / premiazioni e come punto di partenza ed arrivo dei 
ciclisti il rettilineo posto di fronte al Parco “Porta Rossa” sulla ss 14, con direttrice di marcia dx-sx 
ponendo le spalle al Parco.

Il circuito si svilupperà lungo la rotatoria “grande” di San Giuliano (partendo dal rettilineo fronte 
ingresso  Porta  Rossa,  via  Forte  Marghera,  Piazza  XXVII  ottobre,  Corso  del  Popolo, 
Cavalcaferrovia di Mestre, viale Stazione, via Piave, via Circonvallazione, via Einaudi, via San 
Rocco, via Pio X, Viale San Marco, Rotatoria “piccola” San Giuliano, ingresso in rettilineo fronte 
Porta Rossa, da ripetersi più volte.
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Lungo il circuito sono presenti complessivamente 52 intersezioni stradali, di cui 38 principali con 
notevole  flusso  veicolare,  mentre 14  intersezioni  minori  a  scarso  flusso  veicolare.  Delle  38 
intersezioni principali, 4 sono considerate intersezioni di notevole complessità.

La giornata di sabato 18 giugno avrà la seguente scansione temporale:

1. il montaggio delle transenne nella zona di partenza ed arrivo, mt 500 + mt 500, avverrà 
a partire dalle  ore  01.00 del  giorno sabato 18 giugno,  così  come pure l’installazione del 
Villaggio.  Anche  le  transenne da  collocare  lungo  il  percorso saranno  posizionate  in 
prossimità delle intersezioni dalle ore 01.00..

2. il rettilineo fronte Parco di San Giuliano ingresso “Porta Rossa”, sarà chiuso al traffico dalle 
ore 01.00 di sabato, mentre il circuito verrà sigillato ed interdetto alla circolazione veicolare 
dalle ore 08.00 di sabato (due ore prima dell’inizio dei giri di prova)

3. l’apertura al pubblico del Villaggio del Giro, installato all’interno del Parco di San Giuliano e 
transennato, avverrà tra le ore 10.00 e le ore 18.00 e l’accesso sarà possibile attraverso il 
ponte  ciclopedonale  strallato,  attraverso la  pista  ippo-ciclopedonale  di  Passo 
Campalto,  attraverso l’accesso al parco sito a fianco dell’Hotel Russot e attraverso la 
via Vespucci. Non saranno utilizzabili i parcheggi interni del parco, pertanto gli appassionati 
raggiungeranno il villaggio esclusivamente a piedi ed in bicicletta. In ragione dell’emergenza 
pandemica da covid 19, tutti  gli  spettatori  accederanno con green pass transitando per i 
varchi appositamente costituiti tenendo conto che fisicamente l’area consente la costituzione 
di 8 varchi.

4. le fasi di rifinitura della preparazione degli atleti con i giri di prova del circuito avverranno nel 
periodo 10.00 / 12.00;

5. al  termine  della  rifinitura  seguiranno  gli  adempimenti  burocratico  /  sportivi  previsti  dalla 
Federazione Ciclistica Italiana, ivi comprese le ispezioni dei velocipedi;

6. a seguire, il  corteo degli  sponsor che andrà ad anticipare  la partenza, scaglionata,  delle 
squadre;

7. la  partenza  della  prima  squadra  è  prevista  per  le  ore  14.00,  mentre  l’arrivo  dell’ultima 
squadra è previsto per le successive ore 16.00;

8. lo smontaggio  delle  transenne lungo il  circuito inizierà immediatamente dopo il  passaggio 
dell’ultimo ciclista;

9. lo smontaggio delle transenne in zona arrivo / partenza inizierà alle ore 16.00 in quanto 
tutte le attività successive verranno svolte dentro al villaggio;

10. lo smontaggio del Villaggio all’interno del parco inizierà alle ore 18.00 e si concluderà alle 
ore 24.00 dello stesso sabato 18 giugno.

Il soggetto organizzatore ha richiesto per l’organizzazione dell’evento un contributo di € 300.000 
all’Amministrazione Comunale e che venga ad esso garantito, il giorno dell’evento, la vendita in 
esclusiva, presso stand appositamente installati all’interno del Villaggio del Giro, di prodotti di 
abbigliamento, accessori e gadget, sia delle singole squadre professionistiche che degli sponsor 
dell’evento stesso.

Il soggetto organizzatore ha inoltre richiesto di poter installare, sempre all’interno del Villaggio 
del Giro, in area concessa in esclusiva agli  standisti  da esso stesso individuati,  vari  chioschi 
adibiti a ristorazione per il pubblico.

Informazioni aggiuntive:

• la  Giunta  ha  deliberato  per  l’evento  una  spesa  massima  di  €  385.000  compreso  il 
contributo al soggetto organizzatore;
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• i  costi per la pianificazione Safety & Security e sanitaria saranno a carico del soggetto 
organizzatore, il quale impiegherà anche 50 steward ai varchi e nell’assistenza ai visitatori 
del Villaggio;

• Il  Corpo  di  Polizia  ha  un  organico  di  400  operatori,  di  60  commissario/vice 
commissario/ispettore,  18 funzionari  (Commissari  Principali  e  Commissari  Capi)  e di  3 
dirigenti di PL oltre il Comandante;

• Il contributo concesso dall’Amministrazione al soggetto organizzatore è di € 300.000;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore  di  PL  impiegato  con  progetto  speciale,  orario 
6.00/15.00, 7.30/16.30, 09.00/18.00, 15.00/24.00, 17.00 / 02.00, è di € 75;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato con 
progetto speciale, 5.00/14.00, 7.30/16.30, 09.00/18.00, 15.00/24.00, 17.00 / 02.00, è di 
€ 90;

• il  costo giornaliero per ogni operatore di PL impiegato in turno di 6 ore con flessibilità 
possibile di due ore aggiuntive, è forfettariamente retribuito con € 50;

• il  costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato in 
turno per 6 ore con flessibilità possibile di due ore aggiuntive, è forfettariamente retribuito 
con € 60;

• il costo giornaliero per ogni operatore di PL impiegato con progetto notturno, orario 24.00 
– 07.00, è di € 90;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato con 
progetto notturno, orario 24.00 – 07.00, è di € 100;

• i pasti forniti straordinariamente dall’amministrazione hanno un costo di fornitura di € 10 
e devono essere recapitati sul posto a cura del Comando in quanto la ditta appaltatrice li 
recapita in un unico luogo;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  addetto  al  servizio  volontario  di  protezione civile,  sotto 
forma di rimborso per le spese di viaggio e ristoro è di € 15. Complessivamente verranno 
utilizzati fino a 25 operatori;

• è possibile attivare convenzioni di supporto all’evento fino ad un massimo di 100 unità con 
altri comuni riconoscendo loro un rimborso forfettario di 250 per ogni operatore e 350 per 
ogni commissario/vice commissario/ispettore;

• I costi per le transenne collocate presso il punto di partenza / arrivo e presso il Villaggio 
del Giro saranno a carico del soggetto organizzatore;

• I  costi  per  le  transenne  normali,  di  lunghezza  mt 2,5 hanno un costo  di  noleggio  e 
posizionamento di  € 3 ciascuna e ne essere utilizzate per mt 1000 complessivi lungo il 
percorso con spese a carico dell’Amministrazione;

• Il costo della segnaletica stradale provvisoria viene quantificato in € 13.000;

• Il carro attrezzi a disposizione per la rimozione delle vetture in sosta vietata costa € 500 
al giorno (orario 06.00 / 24.00) oppure € 250 per sei ore.

Il candidato predisponga uno schema di organizzazione del servizio da cui si evinca il 
personale  impiegato  e  in  quali  servizi  specifici,  i  servizi  di  supporto  utilizzati,  i 
provvedimenti  dirigenziali  da  assumere  e  la  quantificazione  motivata  del  budget 
utilizzato.

SECONDA PROVA SCRITTA
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COMPITO N. 2

La  Giunta  Comunale  di  Venezia  ha  deliberato  la  straordinaria  celebrazione  del 
“Capodanno Veneto” con uno spettacolo pirotecnico nel  Bacino di  San Marco,  nella 
notte tra di lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022.

Per tale evento è prevista una presenza contingentata, in ragione dell’emergenza pandemica da 
covid 19, di circa 15.000 persone, con green pass e prenotazione on line obbligatoria.

I  fuochi  d’artificio  inizieranno  allo  scoccare  della  mezzanotte e  proseguiranno  per  circa 
quaranta minuti.

Le basi di lancio degli artifizi pirotecnici poggeranno su 5 chiatte principali collocate nel Bacino di 
San Marco, e una decina di pontoncini minori per le fontane luminose.

Per giungere presso il Bacino, il convoglio delle basi di lancio degli artifizi pirotecnici interesserà 
le acque di tutti gli Enti competenti per la laguna di Venezia, ovvero: il Comune di Venezia, il 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, la Capitaneria di Porto.

Il trasferimento via acqua sopra descritto, si svolgerà nel periodo orario  14.00 / 16.00 della 
giornata di lunedì 28 febbraio 2022.

Il trasferimento di ritorno avverrà nella mattina di martedì 1 marzo 2022 con orario 08.00 / 
10.00.

La permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza pandemica da covid 19 richiede che 
assistano all’evento solo spettatori in possesso di green pass e che gli stessi spettatori assistano 
all’evento in condizioni di distanziamento interpersonale.

Per tale motivo l’area di visione controllata, costituita dalla Piazzetta San Marco, dalla Riva degli 
Schiavoni e dalla Riva VII Martiri, potrà essere divisa fino ad un massimo 12 settori e 36 sotto 
settori,  ai  quali  sarà possibile  accedere attraverso  varchi di  controllo  istituibili  nella  misura 
massima di 20. 

L’allestimento  dell’area  di  visione  dello  spettacolo  pirotecnico  ,  senza interrompere il  traffico 
pedonale avverrà a partire dalle ore 14.30 di lunedì 28 febbraio 2022.
L’area  di  visone  sarà  accessibile  agli  spettatori  a  partire  dalle  ore  21,00,  ma dovrà  essere 
sgombra da persone o cose a partire dalle ore 20.00 per consentire la bonifica e la sanificazione, 

Il Comando di Polizia Locale dovrà garantire, al termine dell’evento, direttamente e/o con l’ausilio 
della protezione civile, il presidio dei pontili del servizio pubblico di linea lagunare San Zaccaria, 
San Marco (Valaresso) e Rialto nonché del terminal automobilistico di piazzale Roma,

Il  Comando  di  Polizia  Locale  dovrà  valutare  la  possibilità  di  predisporre  apposito  servizio  di 
presidio dell’area di Piazzale Roma / Tronchetto a partire dalle ore 14.00 di lunedì 28 febbraio 
2022 per regolare gli afflussi veicolari.

Lo  stesso  Comando  predisporrà  un  apposito  servizio  di  viabilità  pedonale  lungo  il  percorso 
Stazione Ferroviaria, ponte delle guglie, strada nuova, Rialto, San Marco

Per la corretta organizzazione l’evento (utilizzando l’ausilio operativo di una società partecipata, 
si forniscono le seguenti informazioni:

 Budget deliberato dalla Giunta per l’evento è pari a € 320.000.
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• Costo  dello  spettacolo  pirotecnico  comprensivo  del  noleggio  di  chiatte  e  pontoncini  € 
180.000;

• Costo della vigilanza antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco € 15.000;

• costi per la realizzazione dei piani di safety & security e del piano sanitario € 34.000;

• Il  Corpo  di  Polizia  ha  un  organico  di  400  operatori,  di  60  commissario/vice 
commissario/ispettore,  18 funzionari  (Commissari  Principali  e  Commissari  Capi)  e di  3 
dirigenti di PL oltre il Comandante;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore di  PL impiegato con progetto  speciale,  orario 
13.30 / 21.30, è di € 75;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto speciale, orario 13.30 / 21.30, è di € 90

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore di  PL impiegato con progetto  speciale,  orario 
17.30 / 03.00, è di € 130;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto speciale, orario 17.30 / 03.00, è di € 140.

• il  costo giornaliero per ogni  operatore di PL impiegato con progetto notturno, orario 
24.00 / 07.00 è di € 90.

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto notturno, orario 24.00 / 07.00 è di € 100.

• i pasti forniti straordinariamente dall’amministrazione hanno un costo di fornitura di € 10 
e devono essere recapitati sul posto a cura del Comando in quanto la ditta appaltatrice li 
recapita in un unico luogo.

• il  costo giornaliero per ogni addetto al servizio  volontario di protezione civile, sotto 
forma di rimborso per le spese di viaggio e ristoro è di € 15. Complessivamente saranno 
utilizzabili 36 operatori in squadre da sei.

• Il costo di un eventuale servizio di raccolta bottiglie in corso d’evento è pari a 200 
euro a carro, compreso lo smaltimento e i due operatori addetti fino a un massimo di 15 
carri, mentre è possibile far collocare ove se ne ravvisi l’opportunità fino a 40 cestoni per 
il  deposito  delle  bottiglie  con  un  costo  di  €10  a  cestone  comprensivo  del  costo 
dell’installazione , dello svuotamento alla bisogna e della loro rimozione a fine evento;

• il costo giornaliero per ogni addetto al servizio di stewarding è di € 150; i costi per il 
pasto, consegnato in loco da personale dipendente della società partecipata, è di  € 11. 
Dovranno essere utilizzati non meno di 180 stewards e fino ad un massimo di 300.

• I  costi  per  le  transenne  normali,  di  lunghezza  mt 2,5 hanno un costo  di  noleggio  e 
posizionamento  di  €  3 ciascuna  e  ne  potranno  essere  utilizzate  fino  a  mt  5000 
complessivi nell’area de con spese a carico dell’Amministrazione;

• Il costo della segnaletica informativa è di € 3000.

Il candidato predisponga uno schema di organizzazione del servizio da cui si evinca il 
personale  impiegato  e  in  quali  servizi  specifici,  i  servizi  di  supporto  utilizzati,  i 
provvedimenti dirigenziali da assumere, le eventuali ordinanze sindacali da predisporre 
e la quantificazione motivata del budget utilizzato.

SECONDA PROVA SCRITTA

COMPITO N. 3 (PROVA ESTRATTA)
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La Giunta Comunale di Venezia ha deliberato lo svolgimento in Piazza Erminio Ferretto 
a Mestre, sabato 27 agosto 2022, di una tappa estiva del noto evento musicale SUPER 
SOUND FESTIVAL.

Per tale evento è prevista una presenza contingentata, in ragione dell’emergenza pandemica da 
covid 19, di circa 8.000 persone, con green pass e prenotazione on line obbligatoria.

La  società  organizzatrice  RADIOINSIEME  s.r.l.,  richiede  per  l’organizzazione  dell’evento  un 
contributo di € 60.000 dall’Amministrazione Comunale e che venga ad essa garantita, il giorno 
dell’evento,  la  vendita  in  esclusiva,  all’interno  della  Piazza,  presso  stand appositamente 
installati, di prodotti di abbigliamento, accessori e gadget sia dei singoli cantanti e gruppi che 
dell’evento stesso, aperti dalle ore 13.00 di sabato 27 agosto alle ore 01.30 di domenica 
28 agosto 2022.

RADIOINSIEME s.r.l.  chiede, inoltre, di  poter installare,  a partire dalle  ore 13.00 del  giorno 
dell’evento, a ridosso della piazza, in area concessa in esclusiva agli  standisti da essa stessa 
autorizzati, vari chioschi adibiti a ristorazione per il pubblico e per i cittadini di passaggio.

Stand che dovranno poter operare fino alle ore 01.30 di domenica 28 agosto 2022.

L’evento è programmato per le ore 21.00 di sabato 27 agosto 2022, con termine verso le ore 
24.00 dello stesso giorno; il palco sarà montato a partire dalle ore 08.00 del giorno precedente 
e si svilupperà su un’area di  m 20 per m 15, con un’area logistica posteriore di  mq 600 ove 
troveranno posto anche camerini degli artisti.

Lo smontaggio terminerà per le ore 14.00 di domenica 28 agosto 2022.

La permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza pandemica da covid 19, come detto, 
richiede che assistano all’evento solo spettatori in possesso di green pass che accederanno ad 
uno dei  settori di piazza riservati allo spettacolo a cui si dovrà accedere attraverso dei varchi 
appositamente dedicati  tenuto conto che è fisicamente possibile  individuare fino a  8 distinti 
varchi di controllo.

I  plateatici dei pubblici esercizi di Piazza Ferretto saranno  ritirati alle  ore 16.00 di sabato, 
orario in cui inizierà anche la costituzione dei settori e dei varchi.
È  da  valutare  l’opportunità  di  far  cessare  (e  a  che  ora)  tutte  le  attività  commerciali  e  di 
somministrazione contigue all’area dello spettacolo.

Alle ore 19.00 verranno aperti i varchi per consentire l’accesso agli spettatori.

I costi  per la realizzazione dei protocolli  sanitari  e per quelli  di Safety & Security saranno di 
competenza della  società  organizzatrice,  la  quale  impiegherà  fino  a  50 stewards ai  varchi, 
nell’assistenza  agli  spettatori  collocati  nei settori transennati,  e  nel  presidio  dei  corridoi 
d’emergenza tra un settore e l’altro.

La Giunta ha deliberato per l’evento una spesa massima di € 70.000

Informazioni aggiuntive:

• Il  Corpo  di  Polizia  Locale  ha  un  organico  di  400  operatori,  di  60  commissario/vice 
commissario/ispettore,  18 funzionari  (Commissari  Principali  e  Commissari  Capi)  e di  3 
dirigenti di PL oltre il Comandante;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore di  PL impiegato  con progetto  speciale,  orario 
17.30 / 02.00, è di € 75;
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• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto speciale, orario 17.30 / 02.00, è di € 90;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore  di  PL impiegato  in  un  turno  di  6  ore,  con 
flessibilità possibile di 2 ore, è forfettariamente retribuito nei turni diurni con € 50 mentre 
se  il  turno  è  interamente  ricompreso  nell’intervallo  22.00/06.00  è  forfettariamente 
retribuito con € 90;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
in un turno di 6 ore, con flessibilità possibile di 2 ore, è forfettariamente retribuito nei 
turni  diurni  con  €  60  mentre  se  il  turno  è  interamente  ricompreso  nell’intervallo 
22.00/06.00 è forfettariamente retribuito con € 100;

• i pasti forniti straordinariamente dall’amministrazione hanno un costo di fornitura di € 12 
e devono essere recapitati sul posto a cura del Comando in quanto la ditta appaltatrice li  
recapita in un unico luogo;

• il  costo giornaliero per ogni addetto al servizio  volontario di protezione civile, sotto 
forma di  rimborso  per  le  spese  di  viaggio  e  ristoro  è  di  € 20;  complessivamente  si 
potranno utilizzare fino a 25 operatori con 8 veicoli a disposizione;

• le transenne normali, di lunghezza mt 2,5 hanno un costo di noleggio e posizionamento di 
€ 3 ciascuna mentre le transenne antipanico hanno un costo a metro lineare di  € 2: 
potranno essere utilizzate fino a mt 600 complessivi;

• Il costo di un eventuale servizio di raccolta bottiglie in corso d’evento è pari a 200 
euro a carro, compreso lo smaltimento e i due operatori addetti fino a un massimo di 5 
carri;

• Il carro attrezzi a disposizione per la rimozione autovetture in sosta vietata costa € 500 al 
giorno (dalle ore 6.00 alle ore 24.00) oppure € 250 per 6 ore;

• la cartellonistica stradale e quella relativa ai corridoi d’emergenza, ai varchi e all’evento 
avrà un costo di € 2.500.

Il candidato predisponga uno schema di organizzazione del servizio da cui si evinca il 
personale  impiegato  e  in  quali  servizi  specifici,  i  servizi  di  supporto  utilizzati,  i 
provvedimenti dirigenziali  eventualmente da assumere e la quantificazione motivata 
del budget utilizzato.

.

PRIMA PROVA SCRITTA RECUPERO

COMPITO N. 1:
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IL POTERE ORGANIZZATIVO DEL DIRIGENTE DI POLIZIA LOCALE,  LE SUE FUNZIONI E LA DELEGABILITÀ DELLE 
STESSE.

COMPITO N. 2:

LA SICUREZZA URBANA E LA SICUREZZA INTEGRATA: IL CANDIDATO ILLUSTRI L’EVOLUZIONE DEI DUE CONCETTI 
ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE NORMATIVA DAL DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2008 AL DECRETO LEGGE 14 
GIUGNO 2019, N. 53. 

COMPITO N. 3: (PROVA ESTRATTA)

IL SISTEMA SANZIONATORIO CONNESSO ALLE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA COVID 19: SPECIFICITÀ 
E ANALOGIE CON IL SISTEMA SANZIONATORIO ORDINARIO.

SECONDA PROVA SCRITTA RECUPERO

COMPITO N. 1 (PROVA ESTRATTA)

La Giunta Comunale di Venezia ha aderito alla proposta di organizzare, nella città di 
Mestre,  una  tappa  in  linea  (Parma  –  Venezia  Mestre)  del  104°  Giro  d’Italia  nella 
giornata di sabato 11 giugno 2022.

I  sopralluoghi  svolti  per  tempo dalla  Federazione Ciclistica  Italiana,  in  collaborazione con gli 
emissari  tecnici  del  soggetto  organizzatore  e  con  i  rappresentanti  dell’Amministrazione 
Comunale, hanno individuato il Parco di San Giuliano come punto di installazione del Villaggio del 
Giro / atleti / premiazioni e come punto di arrivo dei ciclisti il rettilineo posto di fronte al Parco 
“Porta Rossa” sulla ss 14, con direttrice di marcia dx-sx ponendo le spalle al Parco.

Il  percorso  si  svilupperà  all’interno  del  territorio  comunale  per  14  chilometri  entrando  dopo 
l’abitato di Oriago lungo la via Padana, per svoltare a destra all’abitato di Cà Brentelle  lungo la 
strada provinciale 23 per giungere all’abitato di Malcontenta e svoltando a sinistra lungo la strada 
provinciale 24 per poi inserirsi sulla strada regionale 11  nell’abitato di Marghera giungendo poi 
alla rampa Rizzardi , attraversando sul cavalcavia di Mestre   per poi percorrere il Corso del 
Popolo, Piazza XXVII ottobre, via Forte Marghera fino alla rotatoria “grande” di  San Giuliano 
percorrendo i  raccordi  fino alla  Rotatoria  “piccola”  San Giuliano  e con il  traguardo posto sul 
rettilineo Porta Rossa. 

L’entrata nel territorio comunale dei corridori è prevista alle 16.30 e l’arrivo per le ore 16.44. 
Nelle due ore precedenti la gara è previsto il transito della carovana pubblicitaria e di tutte le 
manifestazioni collaterali.

Lungo il circuito sono presenti complessivamente  104  intersezioni stradali,  di cui 80  principali 
con notevole flusso veicolare,  mentre 24 intersezioni minori a scarso flusso veicolare. Delle 38 
intersezioni principali, 5 sono considerate intersezioni di notevole complessità.

La giornata di sabato 11 giugno avrà la seguente scansione temporale:

11. il montaggio delle transenne nella zona di partenza ed arrivo, mt 500 + mt 500, avverrà 
a partire dalle  ore  01.00 del  giorno sabato 11 giugno,  così  come pure l’installazione del 
Villaggio.  Anche  le  transenne da  collocare  lungo  il  percorso saranno  posizionate  in 
prossimità delle intersezioni dalle ore 01.00.
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12. il rettilineo fronte Parco di San Giuliano ingresso “Porta Rossa”, sarà chiuso al traffico dalle 
ore  13.00 di  sabato,  mentre  il  percorso verrà  sigillato  ed  interdetto  alla  circolazione 
veicolare dalle ore 12.00 di sabato (due ore prima dell’inizio della carovana pubblicitaria)

13. l’apertura al pubblico del Villaggio del Giro, installato all’interno del Parco di San Giuliano e 
transennato, avverrà tra le ore 13.00 e le ore 18.00 e l’accesso sarà possibile attraverso il 
ponte  ciclopedonale  strallato,  attraverso la  pista  ippo-ciclopedonale  di  Passo 
Campalto,  attraverso l’accesso al parco sito a fianco dell’Hotel Russot e attraverso la 
via Vespucci. Non saranno utilizzabili i parcheggi interni del parco, pertanto gli appassionati 
raggiungeranno il villaggio esclusivamente a piedi ed in bicicletta. In ragione dell’emergenza 
pandemica da covid 19, tutti  gli  spettatori  accederanno con green pass transitando per i 
varchi appositamente costituiti tenendo conto che fisicamente l’area consente la costituzione 
di 8 varchi.

14.Per non isolare totalmente venezia sarà consentito il transito a vista dei veicoli provenienti 
dalla tangenziale sul cavalcavia di Mestre;

15. lo smontaggio  delle  transenne lungo il  circuito inizierà immediatamente dopo il  passaggio 
dell’ultimo ciclista;

16. lo smontaggio delle transenne in zona arrivo / partenza inizierà alle ore 16.00 in quanto 
tutte le attività successive verranno svolte dentro al villaggio;

17. lo smontaggio del Villaggio all’interno del parco inizierà alle ore 18.00 e si concluderà alle 
ore 24.00 dello stesso sabato 18 giugno.

Il soggetto organizzatore ha richiesto per l’organizzazione dell’evento un contributo di € 250.000 
all’Amministrazione Comunale e che venga ad esso garantito, il giorno dell’evento, la vendita in 
esclusiva, presso stand appositamente installati all’interno del Villaggio del Giro, di prodotti di 
abbigliamento, accessori e gadget, sia delle singole squadre professionistiche che degli sponsor 
dell’evento stesso.

Il soggetto organizzatore ha inoltre richiesto di poter installare, sempre all’interno del Villaggio 
del Giro, in area concessa in esclusiva agli  standisti  da esso stesso individuati,  vari  chioschi 
adibiti a ristorazione per il pubblico.

Informazioni aggiuntive:

• la  Giunta  ha  deliberato  per  l’evento  una  spesa  massima  di  €  385.000  compreso  il 
contributo al soggetto organizzatore;

• i  costi per la pianificazione Safety & Security e sanitaria saranno a carico del soggetto 
organizzatore, il quale impiegherà anche 50 steward ai varchi e nell’assistenza ai visitatori 
del Villaggio;

• Il  Corpo  di  Polizia  ha  un  organico  di  400  operatori,  di  60  commissario/vice 
commissario/ispettore,  18 funzionari  (Commissari  Principali  e  Commissari  Capi)  e di  3 
dirigenti di PL oltre il Comandante;

• Il contributo concesso dall’Amministrazione al soggetto organizzatore è di € 250.000;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore  di  PL  impiegato  con  progetto  speciale,  orario 
6.00/15.00, 7.30/16.30, 09.00/18.00, 10.00/19.00, 15.00/24.00, 17.00 / 02.00, è di  € 
75;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato con 
progetto  speciale,  5.00/14.00,  7.30/16.30,  09.00/18.00,  10.00/19.00,  15.00/24.00, 
17.00 / 02.00, è di € 90;

• il  costo giornaliero per ogni operatore di PL impiegato in turno di 6 ore con flessibilità 
possibile di due ore aggiuntive, è forfettariamente retribuito con € 50;
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• il  costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato in 
turno per 6 ore con flessibilità possibile di due ore aggiuntive, è forfettariamente retribuito 
con € 60;

• il costo giornaliero per ogni operatore di PL impiegato con progetto notturno, orario 24.00 
– 07.00, è di € 90;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato con 
progetto notturno, orario 24.00 – 07.00, è di € 100;

• i pasti forniti straordinariamente dall’amministrazione hanno un costo di fornitura di € 10 
e devono essere recapitati sul posto a cura del Comando in quanto la ditta appaltatrice li 
recapita in un unico luogo;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  addetto  al  servizio  volontario  di  protezione civile,  sotto 
forma di rimborso per le spese di viaggio e ristoro è di € 15. Complessivamente verranno 
utilizzati fino a 25 operatori;

• è possibile attivare convenzioni di supporto all’evento fino ad un massimo di 100 unità con 
altri comuni riconoscendo loro un rimborso forfettario di 250 per ogni operatore e 350 per 
ogni commissario/vice commissario/ispettore;

• I costi per le transenne collocate presso il punto di partenza / arrivo e presso il Villaggio 
del Giro saranno a carico del soggetto organizzatore;

• I  costi  per  le  transenne  normali,  di  lunghezza  mt 2,5 hanno un costo  di  noleggio  e 
posizionamento di  € 3 ciascuna e ne essere utilizzate per mt 1000 complessivi lungo il 
percorso con spese a carico dell’Amministrazione;

• Il costo della segnaletica stradale provvisoria viene quantificato in € 15.000;

• Il carro attrezzi a disposizione per la rimozione delle vetture in sosta vietata costa € 500 
al giorno (orario 06.00 / 24.00) oppure € 250 per sei ore.

Il candidato predisponga uno schema di organizzazione del servizio da cui si evinca il 
personale  impiegato  e  in  quali  servizi  specifici,  i  servizi  di  supporto  utilizzati,  i 
provvedimenti  dirigenziali  da  assumere  e  la  quantificazione  motivata  del  budget 
utilizzato.

SECONDA PROVA SCRITTA RECUPERO

COMPITO N. 2

La  Giunta  Comunale  di  Venezia  ha  deliberato  la  straordinaria  celebrazione  del 
“Capodanno Veneto” con uno spettacolo pirotecnico nel  Bacino di  San Marco,  nella 
notte tra di lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022.

Per tale evento è prevista una presenza contingentata, in ragione dell’emergenza pandemica da 
covid 19, di circa 15.000 persone, con green pass e prenotazione on line obbligatoria.

I  fuochi  d’artificio  inizieranno  allo  scoccare  della  mezzanotte e  proseguiranno  per  circa 
quaranta minuti.

Le basi di lancio degli artifizi pirotecnici poggeranno su 5 chiatte principali collocate nel Bacino di 
San Marco, e una decina di pontoncini minori per le fontane luminose.
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Per giungere presso il Bacino, il convoglio delle basi di lancio degli artifizi pirotecnici interesserà 
le acque di tutti gli Enti competenti per la laguna di Venezia, ovvero: il Comune di Venezia, il 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, la Capitaneria di Porto.

Il trasferimento via acqua sopra descritto, si svolgerà nel periodo orario  14.00 / 16.00 della 
giornata di lunedì 28 febbraio 2022.

Il trasferimento di ritorno avverrà nella mattina di martedì 1 marzo 2022 con orario 08.00 / 
10.00.

La permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza pandemica da covid 19 richiede che 
assistano all’evento solo spettatori in possesso di green pass e che gli stessi spettatori assistano 
all’evento in condizioni di distanziamento interpersonale.

Per tale motivo l’area di visione controllata, costituita dalla Piazzetta San Marco, dalla Riva degli 
Schiavoni e dalla Riva VII Martiri, potrà essere divisa fino ad un massimo 12 settori e 36 sotto 
settori,  ai  quali  sarà possibile  accedere attraverso  varchi di  controllo  istituibili  nella  misura 
massima di 20. 

L’accesso all’aria marciana è consentito solo attraverso le mercerie e la bocca di piazza così che 
la Polizia Locale dovrà provvedere a interdire gli altri 8 accessi alla piazza  e garantire la viabilità 
nei due percorsi consentiti,

L’allestimento  dell’area  di  visione  dello  spettacolo  pirotecnico,  senza  interrompere  il  traffico 
pedonale avverrà a partire dalle ore 14.30 di lunedì 28 febbraio 2022.

L’area  di  visone  sarà  accessibile  agli  spettatori  a  partire  dalle  ore  21,00,  ma dovrà  essere 
sgombra da persone o cose a partire dalle ore 20.00 per consentire la bonifica e la sanificazione.

Nei diversi settori saranno organizzati 12 spettacolini di strada con musicisti che si alterneranno 
tre volte nel corso della serata, cambiando location.

Il Comando di Polizia Locale dovrà garantire, al termine dell’evento, direttamente e/o con l’ausilio 
della protezione civile, il presidio dei pontili del servizio pubblico di linea lagunare San Zaccaria, 
San Marco (Valaresso) e Rialto nonché del terminal automobilistico di piazzale Roma,

Il  Comando  di  Polizia  Locale  dovrà  valutare  la  possibilità  di  predisporre  apposito  servizio  di 
presidio dell’area di Piazzale Roma / Tronchetto a partire dalle ore 14.00 di lunedì 28 febbraio 
2022 per regolare gli afflussi veicolari.

Lo  stesso  Comando  predisporrà  un  apposito  servizio  di  viabilità  pedonale  lungo  il  percorso 
Stazione Ferroviaria, ponte delle guglie, strada nuova, Rialto, San Marco

Per la corretta organizzazione l’evento (utilizzando l’ausilio operativo di una società partecipata, 
si forniscono le seguenti informazioni:

 Budget deliberato dalla Giunta per l’evento è pari a € 400.000.

• Costo  dello  spettacolo  pirotecnico  comprensivo  del  noleggio  di  chiatte  e  pontoncini  € 
180.000;

• Costo della vigilanza antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco € 15.000;

• costi per la realizzazione dei piani di safety & security e del piano sanitario € 34.000;
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• Il  Corpo  di  Polizia  ha  un  organico  di  400  operatori,  di  60  commissario/vice 
commissario/ispettore,  18 funzionari  (Commissari  Principali  e  Commissari  Capi)  e di  3 
dirigenti di PL oltre il Comandante;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore di  PL impiegato con progetto  speciale,  orario 
13.30 / 21.30, è di € 75;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto speciale, orario 13.30 / 21.30, è di € 90

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore di  PL impiegato con progetto  speciale,  orario 
17.30 / 03.00, è di € 130;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto speciale, orario 17.30 / 03.00, è di € 140.

• il  costo giornaliero per ogni  operatore di PL impiegato con progetto notturno, orario 
24.00 / 07.00 è di € 90.

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto notturno, orario 24.00 / 07.00 è di € 100.

• i pasti forniti straordinariamente dall’amministrazione hanno un costo di fornitura di € 10 
e devono essere recapitati sul posto a cura del Comando in quanto la ditta appaltatrice li 
recapita in un unico luogo.

• il  costo giornaliero per ogni addetto al servizio  volontario di protezione civile, sotto 
forma di rimborso per le spese di viaggio e ristoro è di € 15. Complessivamente saranno 
utilizzabili 36 operatori in squadre da sei.

• Il costo di un eventuale servizio di raccolta bottiglie in corso d’evento è pari a 200 
euro a carro, compreso lo smaltimento e i due operatori addetti fino a un massimo di 15 
carri, mentre è possibile far collocare ove se ne ravvisi l’opportunità fino a 40 cestoni per 
il  deposito  delle  bottiglie  con  un  costo  di  €10  a  cestone  comprensivo  del  costo 
dell’installazione, dello svuotamento alla bisogna e della loro rimozione a fine evento;

• il costo giornaliero per ogni addetto al servizio di stewarding è di € 150; i costi per il 
pasto, consegnato in loco da personale dipendente della società partecipata, è di  € 11. 
Dovranno essere utilizzati non meno di 180 stewards e fino ad un massimo di 300.

• I  costi  per  le  transenne  normali,  di  lunghezza  mt 2,5 hanno un costo  di  noleggio  e 
posizionamento  di  €  3 ciascuna  e  ne  potranno  essere  utilizzate  fino  a  mt  5.000 
complessivi nell’area de con spese a carico dell’Amministrazione;

• Il costo dei dodici spettacoli musicali itineranti e quantificato in € 24.000 compresivi degli 
oneri organizzativi (allestimenti, trasporti, ect.) e dei compensi agli artisti.

• Il costo della segnaletica informativa è di € 3.000.

Il candidato predisponga uno schema di organizzazione del servizio da cui si evinca il 
personale  impiegato  e  in  quali  servizi  specifici,  i  servizi  di  supporto  utilizzati,  i 
provvedimenti dirigenziali da assumere, le eventuali ordinanze sindacali da predisporre 
e la quantificazione motivata del budget utilizzato.

SECONDA PROVA SCRITTA RECUPERO
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COMPITO N. 3

La Giunta Comunale di Venezia ha deliberato lo svolgimento nel piazzale antistante 
all’ex Casinò del Lido di Venezia, sabato 10 luglio 2022, di una manifestazione canora 
all’aperto  denominata  GONDOLA D’ORO rievocando  i  fasti  di  un  omonimo  concorso 
musicale che si svolgeva negli anni sessanta del secolo scorso al fine di rilanciare le 
attività economiche dell’isole.

Per tale evento è prevista una presenza contingentata, in ragione dell’emergenza pandemica da 
covid 19, di circa 8.000 persone, con green pass e prenotazione on line obbligatoria di cui mille 
sedute e altre 7.000 in piedi ma distanziate.

La  società  organizzatrice  RADIOINSIEME  s.r.l.,  richiede  per  l’organizzazione  dell’evento  un 
contributo di € 60.000 dall’Amministrazione Comunale e che venga ad essa garantita, il giorno 
dell’evento, la vendita in esclusiva, all’interno della Piazza, presso quattro stand appositamente 
installati,  di  prodotti  di  abbigliamento,  accessori  e  gadget sia  dei  singoli  cantanti  e  gruppi 
partecipanti che dell’evento stesso, aperti dalle ore 13.00 di sabato 10 luglio alle ore 01.30 
di domenica 11 luglio 2022.

RADIOINSIEME s.r.l.  chiede, inoltre, di  poter installare,  a partire dalle  ore 13.00 del  giorno 
dell’evento, a ridosso della piazza, in area concessa in esclusiva agli  standisti da essa stessa 
autorizzati, sei chioschi adibiti a ristorazione per il pubblico e per i cittadini di passaggio.

Stand che dovranno poter operare  dalle ore 13.00 di sabato 10 luglio alle ore 01.30 di 
domenica 11 luglio 2022.

L’evento è programmato per le ore 21.00 di sabato 10 luglio 2022, con termine verso le ore 
24.00 dello stesso giorno; il palco sarà montato a partire dalle ore 08.00 del giorno precedente 
e si svilupperà su un’area di m 20 per m 15, con un’area logistica posteriore collocata all’interno 
dell’immobile del ex casinò ove troveranno posto anche camerini degli artisti.

Lo smontaggio terminerà per le ore 14.00 di domenica 11 luglio 2022.

La permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza pandemica da covid 19, come detto, 
richiede che assistano all’evento solo spettatori in possesso di green pass che accederanno ad 
uno dei  settori di piazza riservati allo spettacolo a cui si dovrà accedere attraverso dei varchi 
appositamente dedicati  tenuto conto che è fisicamente possibile  individuare fino a  6 distinti 
varchi di controllo.

I plateatici dei pubblici esercizi attigui al piazzale del Casinò saranno ritirati alle ore 16.00 di 
sabato, orario in cui inizierà anche la costituzione dei settori e dei varchi.

Il candidato valuti l’opportunità di far cessare (e a che ora) tutte le attività commerciali  e di 
somministrazione contigue all’area dello spettacolo motivando le scelte compiute.

Alle ore 19.00 verranno aperti i varchi per consentire l’accesso agli spettatori.

I costi  per la realizzazione dei protocolli  sanitari  e per quelli  di Safety & Security saranno di 
competenza della  società  organizzatrice,  la  quale  impiegherà  fino  a  50 stewards ai  varchi, 
nell’assistenza  agli  spettatori  collocati  nei settori transennati,  e  nel  presidio  dei  corridoi 
d’emergenza tra un settore e l’altro.

La Giunta ha deliberato per l’evento una spesa massima di € 75.000

Informazioni aggiuntive:
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• Il  Corpo  di  Polizia  Locale  ha  un  organico  di  400  operatori,  di  60  commissario/vice 
commissario/ispettore,  18 funzionari  (Commissari  Principali  e  Commissari  Capi)  e di  3 
dirigenti di PL oltre il Comandante;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore di  PL impiegato  con progetto  speciale,  orario 
17.30 / 02.00, è di € 75;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
con progetto speciale, orario 17.30 / 02.00, è di € 90;

• il  costo  giornaliero  per  ogni  operatore  di  PL impiegato  in  un  turno  di  6  ore,  con 
flessibilità possibile di 2 ore, è forfettariamente retribuito nei turni diurni con € 50 mentre 
se  il  turno  è  interamente  ricompreso  nell’intervallo  22.00/06.00  è  forfettariamente 
retribuito con € 90;

• il costo giornaliero per ogni commissario/vice commissario/ispettore di PL impiegato 
in un turno di 6 ore, con flessibilità possibile di 2 ore, è forfettariamente retribuito nei 
turni  diurni  con  €  60  mentre  se  il  turno  è  interamente  ricompreso  nell’intervallo 
22.00/06.00 è forfettariamente retribuito con € 100;

• i pasti forniti straordinariamente dall’amministrazione hanno un costo di fornitura di € 12 
e devono essere recapitati sul posto a cura del Comando in quanto la ditta appaltatrice li  
recapita in un unico luogo;

• è da valutare ove far prendere servizio al personale comandato all’evento tenendo conto 
che la sezione del Lido pur prossima al luogo dello spettacolo non ha posti sufficienti e che 
la maggior parte del personale risiede in terraferma per cui si può decidere di allestire uno 
spogliatoio  provvisorio  all’interno  dell’ex  casinò  (con  una  spesa  per  le  attrezzature 
necessarie di circa € 1.000) ovvero di far montare il personale presso il comando generale 
con  la  necessità  di  noleggiare  un  lancione  trasporto  persone  con  portata  fino  a  100 
passeggeri (costo del nolo andata e ritorno 800 euro) e un tempo di percorrenza di 30 
minuti. 

• il  costo giornaliero per ogni addetto al servizio  volontario di protezione civile, sotto 
forma di  rimborso  per  le  spese  di  viaggio  e  ristoro  è  di  € 20;  complessivamente  si 
potranno utilizzare fino a 25 operatori con 8 veicoli a disposizione;

• le transenne normali, di lunghezza mt 2,5 hanno un costo di noleggio e posizionamento di 
€ 3 ciascuna mentre le transenne antipanico hanno un costo a metro lineare di  € 2: 
potranno essere utilizzate fino a mt 600 complessivi;

• Il costo di un eventuale servizio di raccolta bottiglie in corso d’evento è pari a 200 
euro a carro, compreso lo smaltimento e i due operatori addetti fino a un massimo di 5 
carri;

• Il carro attrezzi a disposizione per la rimozione autovetture in sosta vietata costa € 500 al 
giorno (dalle ore 6.00 alle ore 24.00) oppure € 250 per 6 ore;

• la cartellonistica stradale e quella relativa ai corridoi d’emergenza, ai varchi e all’evento 
avrà un costo di € 2.500.

Il candidato predisponga uno schema di organizzazione del servizio da cui si evinca il 
personale  impiegato  e  in  quali  servizi  specifici,  i  servizi  di  supporto  utilizzati,  i 
provvedimenti dirigenziali  eventualmente da assumere e la quantificazione motivata 
del budget utilizzato.
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PROVA ORALE

DOMANDE GRUPPO “A”

1. Da  ente  autarchico  territoriale  a  protagonista  dell’articolazione  della  Repubblica:  il/la 
candidato/a illustri evoluzione della disciplina del Comune secondo i principi costituzionali e 
del diritto amministrativo.

2. Il/la candidato/a illustri i principi costituzionali di inviolabilità della persona e del domicilio 
e rapporti tali principi con le esigenze della polizia giudiziaria di acquisire gli elementi di 
prova di un reato.

3. Il/la candidato/a illustri il principio costituzionale di libertà di riunione e lo rapporti con la 
normativa di pubblica sicurezza in materia.

4. Il/la candidato/a illustri il principio costituzionale in materia di responsabilità dei pubblici 
funzionari  anche  alla  luce  alche  alla  luce  dei  principi  contenuti  dall’art.  54,  secondo 
comma, della stessa Costituzione.

5. Donna e costituzione: il/la candidato/a illustri i principi costituzionali in merito ai diritti 
della donna e alla loro tutela sia nell’ambito lavorativo che in quello familiare.

6. Il/la candidato/a illustri il rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria alla luce dei 
principi costituzionali.

7. Il/la  candidato/a  illustri  la  disciplina  costituzionale  in  materia  di  Presidente  della 
Repubblica: poteri, competenze, metodo di elezione, status.

8. Il/la candidato/a illustri la disciplina costituzionale in materia di Governo della Repubblica 
addentrandosi  anche  nei  poteri  e  nelle  competenze  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri.

9. Il/la candidato/a illustri la disciplina costituzionale in materia di Parlamento soffermandosi 
particolarmente sul procedimento elettorale, e sulle competenze diverse da quelle relative 
all’iter di formazione delle leggi.

10. Il/la candidato/a illustri la disciplina costituzionale in materia di Parlamento soffermandosi 
particolarmente sull’iter approvativo delle leggi, spaziando anche sul potere di iniziativa 
legislativa.

11. Il/la  candidato/a  illustri  la  disciplina  costituzionale  in  materia  di  Ordinamento 
giurisdizionale (titolo IV – sezione I).

12. Il/la candidato/a illustri la disciplina costituzionale in materia di giurisdizione (titolo IV – 
sezione II).

13. Il/la candidato/a illustri la disciplina costituzionale in materia di Corte Costituzionale (titolo 
VI – Sezione I)

14. Il/la candidato/a illustri la disciplina costituzionale in materia di Regioni (Titolo V).

15. Il/la  candidato/a  illustri  la  disciplina  costituzionale  in  materia  di  Comuni  e  città 
metropolitane (Titolo V).

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
7/

06
/2

02
2,

 P
G

/2
02

2/
02

82
00

9



16. Il/la candidato/a illustri la disciplina costituzionale in materia di tutela della salute avendo 
cura di trattare l’argomento sia nella logica del diritto alla salute del singolo individuo che 
di quello dell’intera collettività e addentrandosi anche  sul tema dei trattamenti sanitari 
obbligatori.

17. Il/la candidato/a illustri  la disciplina costituzionale relativa al rapporto tra ordinamento 
giuridico interno, ordinamento comunitario e ordinamento internazionale avendo cura di 
evidenziare anche i principi che disciplinano le limitazioni alla sovranità nazionale.

DOMANDE GRUPPO “B”

1. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a illustri la disciplina delle diverse tipologie di conferenze dei servizi in relazione 
alla funzione svolta (istruttoria, decisoria, preliminare).

2. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a illustri la disciplina delle diverse tipologie di conferenze dei servizi in relazione 
alle  modalità  di  svolgimento  (semplificata,  sincrona,  asincrona)  avendo  cura  di 
tratteggiare anche la figura del rappresentante unico

3. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a illustri le funzioni e la disciplina procedimentale della comunicazione di avvio 
del procedimento avendo cura di tratteggiare anche la sua applicabilità nell’ambito di un 
procedimento di accertamento di violazioni amministrative.

4. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a illustri la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo così 
come complessivamente delineato dal capo III della 241/1990.

5. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a  illustri  la  disciplina  dell’efficacia  ed  invalidità  del  provvedimento 
amministrativo  (capo IV bis).

6. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a  illustri  la  disciplina  dell’accesso  ai  documenti  amministrativi  così  come 
tratteggiata dal capo V.

7. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a illustri le conseguenze della mancata o tardiva adozione del provvedimento di 
conclusione del procedimento.

8. La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della 241/1990 e s.s.m.i.:  il/la 
candidato/a  illustri  la  figura  del  responsabile  del  procedimento,  tratteggiandone, 
competenze, responsabilità e incompatibilità.

9. L’ordinamento degli Enti Locali così come disegnato dal T.U.E.L: il/la candidato/a illustri il 
sistema dei controlli  interni così come delineato dal Capo III del Titolo VI del T.U.E.L. 
soffermandosi poi sugli obbiettivi che la normativa affida ai controlli interni.

10. L’ordinamento degli Enti Locali così come disegnato dal T.U.E.L: il/la candidato/a illustri il 
sistema dei controlli  esterni così come delineato dal Capo IV del Titolo VI del T.U.E.L. 
soffermandosi poi in particolare sugli obbiettivi dei controlli svolti dalla Corte dei Conti.
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11. L’ordinamento degli Enti Locali così come disegnato dal T.U.E.L: il/la candidato/a illustri i 
principi generali in materia di finanza propria e derivata di un comune di oltre 250.000 
abitanti. così come delineato dall’art. 149 del T.U.E.L..

12. L’ordinamento degli Enti Locali così come disegnato dal T.U.E.L: il/la candidato/a illustri i 
principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile nonché per la gestione 
di un comune di oltre 250.000 abitanti.  così come delineato dagli  artt. 150 e 151 del 
T.U.E.L..

13. Il codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: il/la candidato/a 
tratteggi i contenuti dei principi generali e delle disposizioni comuni contenute nel titolo I 
della parte prima del codice degli appalti.

14. Il codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: il/la candidato/a 
illustri le diverse tipologie per l’attribuzione di un appalto di lavori ovvero per la fornitura 
di beni e servizi così come delineato dal titolo I della parte seconda del codice degli appalti

15. Il codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: il/la candidato/a 
illustri  le  Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del  procedimento  negli  appalti  e  nelle 
concessioni ai sensi dell’art. 31 del codice degli appalti.

16. Il  codice  civile:  il/la  candidato/a  illustri  quali  siano le fonti  di  una obbligazione e che 
caratteristiche deve avere una obbligazione ai sensi degli artt. 1173 e 1174 del codice 
civile.

17. Il codice civile: il/la candidato/a illustri la disciplina della proprietà di un bene immobile 
trattando poi in particolare la disciplina dell’usucapione.

DOMANDE GRUPPO “C”

1. Il/la candidato/a definisca e illustri il  concetto di “sicurezza urbana” così come definito 
dalla  vigente  normativa  in  materia  avendo poi  cura  di  raffrontarlo  con  il  concetto  di 
“ordine e sicurezza pubblica”.

2. Il/la candidato/a definisca e illustri il concetto di “sicurezza partecipata” così come definito 
dalla  vigente normativa in materia avendo poi cura tratteggiare le competenze di  una 
amministrazione comunale escludendo quanto riguarda la Polizia Locale.

3. Il/la  candidato/a  illustri  “i  patti  di sicurezza  urbana”  così  come  definiti  dalla  vigente 
normativa in materia avendo poi cura tratteggiare altre possibili pattuizioni tra enti locale 
e organi dello Stato.

4. Il/la  candidato/a  illustri  “gli  ordini  di  allontanamento”  così  come definiti  dalla  vigente 
normativa in materia di sicurezza urbana, i criteri e gli strumenti per la identificazione 
delle aree di particolare tutela il rapporto con il così detto “daspo urbano” avendo in fine 
cura di tratteggiare l’applicazione di tale normativa nel Comune di Venezia.

5. Il/la candidato/a illustri “le ordinanze ex art. 50 del T.U.E.L” nell’ambito dei provvedimenti 
atti a tutelare la sicurezza urbana, avendo poi cura di tratteggiare il rapporto tra questo 
tipo di ordinanze e i provvedimenti del questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S..

6. Il/la candidato/a illustri “le ordinanze ex art. 54 del T.U.E.L” nell’ambito dei provvedimenti 
atti a tutelare la sicurezza urbana avendo poi cura di tratteggiare l’iter procedimentale per 
l’adozione di questo provvedimento.
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7. Il/la candidato/a illustri “gli atti illeciti che costituiscono pericolo per la sicurezza urbana” 
avendo cura di  tratteggiare l’evoluzione normativa in tale materi  alla fine dello scorso 
decennio.

8. Normativa in materia di immigrazione ex decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: il/la 
candidato/a illustri la disciplina del “permesso di soggiorno” nonché le facoltà e gli obblighi 
inerenti al soggiorno.

9. Normativa in materia di immigrazione ex decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: il/la 
candidato/a  illustri  la  disciplina  dell’espulsione  amministrativa  avendo  poi  cura  di 
tratteggiare le differenze e le analogie con l’istituto del respingimento.

10. Normativa in materia di immigrazione ex decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: il/la 
candidato/a illustri la disciplina inerente l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello 
Stato.

11. T.U.L.P.S.: il/la candidato/a illustri le figure dell’autorità nazionale, provinciale e locale di 
pubblica sicurezza, avendo cura di tratteggiare i relativi poteri e le relative competenze.

12. T.U.L.P.S.:  il/la  candidato/a  illustri  i  poteri  e  le  procedure  per  l’identificazione  delle 
persone sospette e pericolose.

13. Il/la candidato/a illustri le iterazioni tra l’autorità provinciale di pubblica sicurezza e gli 
strumenti di tutela della sicurezza urbana.

14. Il/la candidato/a illustri le differenze e le analogie tra i “pubblici spettacoli” e le “pubbliche 
manifestazioni” tratteggiando poi le relative discipline autorizzatorie.

15. Il/la candidato/a illustri i limiti di attribuzione, temporali e territoriali della Polizia Locale ai 
sensi della legge quadro e in applicazione del codice di procedura penale

16. Il/la candidato/a illustri la qualifica di pubblica sicurezza del personale della polizia locale 
avendo  cura  di  tratteggiare  la  sua  declinazione  pratica  nell’espletamento  del  servizio 
d’istituto.

17. I  rapporti,  sulla  base  della  normativa  vigente,  tra  il  Sindaco  e  il  Comandante,  tra 
l’Assessore delegato e il Comandante e tra il Sindaco e gli appartenenti a un Corpo di 
Polizia Locale dotato di dirigenti
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