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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C).
CRITERI DI VALUTAZIONE
ESTRATTO VERBALE N. 1 DEL 20.3.2020
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
… OMISSIS …

La commissione, considerato il numero dei concorrenti ammessi con riserva alla selezione,
decide, in base all'art. 14, comma 10, del regolamento dei concorsi e delle selezioni, l’espletamento
di una preselezione tra i candidati aventi titolo all’ammissione, secondo le modalità previste
dall’articolo suindicato. Nella preselezione il numero dei concorrenti ammessi con riserva alla fase
concorsuale successiva è individuato in n. 50 (cinquanta). In caso di parità di punti nell’ultima
posizione utile (ovvero la cinquantesima) per l’ammissione alle prove d’esame vengono ammessi
con riserva alla fase concorsuale successiva tutti i concorrenti che hanno ottenuto lo stesso
punteggio.







La stessa consisterà in una prova per tests:
saranno proposte n. 20 domande a risposta multipla (tre possibilità per ogni domanda con
una sola risposta esatta);
ogni domanda avrà una pesatura in termini di punteggio per un massimo totale di 20 punti;
per ogni risposta esatta sarà assegnato il punteggio stabilito;
la prova di preselezione avrà una durata di 30 (trenta) minuti;
verrà predisposta una griglia riepilogativa dove il candidato sarà chiamato ad indicare le
risposte;
le sole risposte utili che concorreranno a formare il punteggio saranno quelle indicate nella
suddetta griglia riepilogativa.

La Commissione, nella sua composizione ordinaria, definisce quindi i criteri e le modalità con
i quali saranno valutate le prove d’esame:
PROVA DI EFFICIENZA FISICA
Criteri di valutazione: la prova consisterà nell’effettuazione di una corsa con le seguenti
specificità:
- corsa di 1000 metri da percorrere nel tempo massimo di 4’30’’ per gli uomini;

-

corsa di 1000 metri da percorrere nel tempo massimo di 5’ per le donne.

PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA:
La prova consisterà ciascuna di un test con 10 domande a risposta multipla e di 2 domande
a risposta sintetica su cui il candidato è chiamato ad esprimere le proprie conoscenze in maniera
precisa ed esauriente, ancorché sintetica e decide che la stessa avrà la durata di 30’.
La Commissione precisa, come segue, i criteri e le modalità di valutazione della prova, in base
alla difficoltà dei quesiti:
- test a risposta multipla – i quesiti hanno tutti pari valore, pertanto il punteggio massimo a
disposizione della Commissione è di 10/30;
- 1° domanda a risposta libera – punteggio massimo attribuibile a disposizione della
Commissione giudicatrice è di 15/30;
- 2° domanda a risposta libera – punteggio massimo attribuibile a disposizione della
Commissione giudicatrice è di 5/30.
La Commissione decide inoltre che per l’attribuzione dei punteggi a disposizione per quanto
attiene alle risposte libere, terrà conto dei seguenti criteri:
1. Capacità espressiva e di sintesi;
2. Conoscenze tecniche, ovvero coerenza, correttezza e qualità dei contenuti;
3. Livello di approfondimento;
4. Correttezza della risposta.
PROVA ORALE:
- conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti e delle varie fasi dei procedimenti (punto denominato “prove d’esame” del bando di
selezione)
- aderenza al tema o alle domande proposte;
- completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
- terminologia tecnico-giuridico-economica appropriata ed esaustiva;
- organizzazione logica del discorso;
- approccio pratico alla soluzione dei problemi.
Poiché nell’ambito della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e
la capacità di utilizzo del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse, la
commissione stabilisce altresì che tale accertamento sarà effettuato tramite domande di
presentazione e/o quesiti tecnici.
Il giudizio relativo ai suddetti accertamenti (conoscenza della lingua inglese e conoscenza
dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche) sarà espresso in termini di idoneità o non
idoneità.
I punteggi di ciascuna prova sono fissati in trentesimi.
Consegue l’ammissione alla prova orale il concorrente che avrà superato la prova scritta con
una valutazione di almeno 21/30. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia
ottenuto una votazione di almeno 21/30.
Durante l’espletamento delle prove non è ammessa la consultazione di testi di legge o altri
testi. Inoltre è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.

… OMISSIS …

