COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI IDONEI IN
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE – CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - CCNL REGIONI ED
ENTI LOCALI PRESSO L’AREA TECNICA E VIGILANZA.
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio alle ore 09.30 presso il
Padiglione Polivalente “Plan de la Tour” sito a Perosa Argentina in Piazza
Abegg n. 7, si è riunita la Commissione della selezione per la copertura del
posto in argomento, nelle persone dei Sigg.ri:
CARPINELLI Dr.ssa Pia

Presidente

SCHERILLO Dott. Alessandro

Componente esperto

CASORZO Geom. Enrico

Componente esperto

La Sig.ra DELL’ANNO Nicoletta assume le funzioni di segretario verbalizzante.
LA COMMISSIONE
Con la presenza di tutti i suoi componenti; -------------------------------------------Procede alla lettura del verbale n. 1 redatto in data odierna;
Procede all’identificazione dei candidati che si sono presentati:
1) ANSELMO Sestino
2) CAMEROTA Roberto
3) DE GIUSEPPE Deborah
4) ROLLE’ Mara
5) TOLU Nicole
PRENDE ATTO

che come previsto dall’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI
IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE – CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA INSERIRE PRESSO
L’AREA TECNICA - VIGILANZA emanato dal Segretario Comunale in data
16.12.2019, al colloquio è assegnato un punteggio massimo di punti 30, da
attribuirsi secondo la valutazione dei Commissari, anche disgiunta, basato sui
seguenti argomenti tecnico – professionali.
Legislazione amministrativa con particolare riguardo agli EE.LL.;


Nozioni di diritto penale e di procedura penale;



Norme disciplinanti la circolazione stradale;



Nozioni sulla legislazione in materia di servizi comunali: commercio,
tributi, edilizia, lavori pubblici, demografici, igiene, sanità, ecologia.

La prova si riterrà superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno
21/30.
L’esito del colloquio verrà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune.
La Commissione stabilisce che nella valutazione delle singole risposte si terrà
conto dell’organicità e della chiarezza espositiva, delle proprietà e tecnicità del
linguaggio utilizzato, della ricchezza del contenuto.
Vengono previsti n. 3 gruppi di domande composti da n. 19 quesiti sulle
materie indicate nell’avviso.
Il Presidente verifica la presenza dei candidati ammessi al colloquio.
Individuato un volontario nella Signora ROLLE’ Mara, questa procede
all’apertura casuale del Codice della Strada alla pagina 733 la somma dei cui
numeri corrisponte alla lettera dell’alfabeto “M” che, a questo punto,

determina l’ordine dei colloqui:
1) ROLLE’ Mara
2) TOLU Nicole
3) ANSELMO Sestino
4) CAMEROTA Roberto
5) De GIUSEPPE Deborah
Il Presidente a questo punto invita la prima candidata a scegliere le domande
che risultano essere le seguenti:
1. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. Differenza tra media struttura di vendita e grande struttura di vendita;
3. Qual è il punteggio massimo decurtabile dalla patente di guida, qualora
vengano accertate più violazioni delle norme del Codice della Strada,
all’atto di un unico accertamento?
La prova della candidata inizia alle ore 10.00 e termina alle ore 10.10.
Il Presidente a questo punto invita la seconda candidata a scegliere le
domande che risultano essere le seguenti:
1. Il candidato illustri alcuni casi di dispositivi di equipaggiamento non
funzionali e/o mancanti previsti dal Codice della Strada;
2. Le ordinanze contingibili ed urgenti: legittimazione e contenuto;
3. Qual è la differenza tra denuncia e querela?
La prova della candidata inizia alle ore 10.15 e termina alle ore 10.25.
Il Presidente a questo punto invita il terzo candidato a scegliere le domande
che risultano essere le seguenti:
1. Il candidato esponga il trattamento giuridico prescritto dal Codice della
Strada, in caso di reiterazione della guida senza copertura assicurativa di

responsabilitò civile verso terzi;
2. Il candidato esponga i contenuti del Verbale di Identificazione, Nomina
del Difensore ed Elezione di Domicilio:
3. Le fasi del procedimento di spesa.
La prova del candidato inizia alle ore 10.30 e termina alle ore 10.40.
Il Presidente a questo punto invita il quarto candidato a scegliere le domande
che risultano essere le seguenti:
1. Il candidato esponga la procedura relativa al sequestro amministrativo
previsto dal Codice della Strada;
2. Le competenze del Consiglio Comunale,
3. Differenza tra indagato ed imputato;
La prova del candidato inizia alla ore 10.45 e termina alle ore 10.55.
Il Presidente a questo punto invita la quinta candidato a scegliere le domande
che risultano essere le seguenti:
1. Il candidato esponga la procedura prevista dall’art. 126 bis del Codice
della Strada;
2. Qual è la differenza tra dolo e colpa nei reati?
3. Le competenze della Giunta Comunale.
La prova della candidata inizia alla ore 11.00 e termina alle ore 11.10.
Terminati i colloqui di verifica, la Commissione si riunisce in seduta riservata
al fine di procedere ad attribuire il punteggio ad ogni singolo candidato, tenuto
conto dei criteri stabiliti.
I candidati risultati idonei al colloquio sono:
cognome e nome
1) ROLLE’ Mara

punteggio
21

2) TOLU Nicole

23

3) ANSELMO Sestino

21

4) CAMEROTA Roberto

24

5) DE GIUSEPPE Deborah

22
LA COMMISSIONE

procede quindi alla stesura della graduatoria in ordine di piazzamento, così
come sottoriportato:
1) CAMEROTA Roberto
2) TOLU Nicole
3) DE GIUSEPPE Deborah
4) ROLLE’ Mara
5) ANSELMO Sestino
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

I COMPONENTI

