STRALCIO VERBALE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2 DEL 25/05/2021 E
N.4 DEL 18/06/2021

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AREA DI VIGILANZA - Cat. GIURIDICA “C”, ECONOMICA “C1”
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA:
La Commissione prende atto che, in base a quanto disposto dall’art. 8 del Bando “Commissione
esaminatrice e punteggi concorso” nonché dell’art. 119 del vigente regolamento sull'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, dispone di 30 punti per la valutazione della prima prova scritta e di 30
punti per la valutazione della seconda prova pratica.
Si dà inoltre lettura dei contenuti dell’art. 10 del Bando “ Programma d’esame” il quale, in merito
alla prova scritta, dispone che:
La prova scritta consisterà nell’elaborazione di una traccia, oppure di un tema, oppure in una serie
di domande a risposta multipla o aperta o sintetica sulle materie sotto indicate, da sviluppare in
tempi predeterminati e stabiliti da questa Commissione Giudicatrice.
La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:
• Nozioni di legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti Locali;
• Nozioni sulla legislazione e normativa inerente il servizio di Polizia Municipale.
La prova pratica consisterà nella redazione di un modulo o di un provvedimento amministrativo,
avvalendosi eventualmente, dell’uso di attrezzature informatiche oppure nella soluzione di casi o
nello sviluppo di brevi esposizioni in risposta ad alcuni quesiti sulle stesse materie della prova
scritta, da sviluppare in tempi predeterminati da questa Commissione Giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 7 del Bando di Concorso saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati
che avranno riportato in ciascuna delle prove una votazione non inferiore a 21/30.
La Commissione stabilisce che:
la prova scritta consisterà nella elaborazione di una traccia, inerente le materie previste dal Bando, il
cui contenuto non dovrà superare 50 righi circa, da svolgere nel tempo massimo di 60 minuti;
la prova pratica consisterà nell’elaborazione di provvedimento amministrativo, inerente le materie
previste dal Bando, da svolgere nel tempo massimo di 60 minuti.
Criteri della valutazione della prova scritta e della prova pratica
a)
b)
c)

correttezza e adeguatezza dei contenuti (fino a un massimo di punti 10);
chiarezza espositiva e capacità di sintesi (fino a un massimo di punti 6);
completezza dell'elaborazione e grado di conoscenza della materia (fino a un massimo
di punti 10);
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d)

precisione terminologica e capacità di individuare l’aspetto normativo (fino a un
massimo di punti 4).

La Commissione prende atto che in base a quanto disposto dall’art. 116 c. 2 del vigente
regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e anche al fine di meglio soddisfare i
criteri di celerità ed economicità nell’espletamento della procedura, la valutazione dei titoli
avverrà dopo la correzione della prova scritta e pratica e comunque prima dell’effettuazione
della prova orale e sarà effettuata limitatamente ai candidati che saranno ammessi alla prova
orale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE:
La Commissione prende atto che, in base a quanto disposto dall’art. 8 del Bando “Commissione
esaminatrice e punteggi concorso” nonché dell’art. 119 del vigente regolamento sull'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, dispone di 30 punti per la valutazione della prova orale.
Si dà inoltre lettura dei contenuti dell’art. 10 del Bando “ Programma d’esame” il quale, in merito
alla prova orale, dispone che:
“La prova orale verterà sui seguenti argomenti:
• Materie della prova scritta;
• Legislazione sulla circolazione stradale – nuovo codice della strada;
• Normativa in materia di igiene dei pubblici esercizi;
• Nozioni di statistica;
• Elementi di normativa nazionale e regionale in materia di attività produttive;
• Elementi di storia dell’arte;
• Nozioni di diritto penale e di procedura penale;
• Nozioni di diritto civile e codice di procedura civile;
ed inoltre:
• accertamento della conoscenza di base della lingua inglese;
• accertamento della conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale sarà suddivisa, a cura della commissione, in tre gruppi di domande. A
ciascun candidato verranno sottoposte n. 3 domande (1 domanda per ciascun gruppo)
estratte da tre urne contenente ciascuna uno dei tre gruppi di domande.
Criteri di valutazione della prova orale
a) conoscenza delle materie oggetto d’esame (da 0 a 4 punti);
b) chiarezza di esposizione e proprietà di linguaggio (da 0 a 3 punti);
c) completezza illustrativa dell’argomento (da 0 a 3 punti).
Criterio n. 1 “conoscenza delle materie oggetto d’esame” (da 0 a 4 punti):
PUNTEGGIO E/O
INTERVALLO
da “0” a “1” punti

DESCRIZIONE
SINTETICA
Gravemente
Insufficiente

DESCRITTORI DETTAGLIATI DELLA VALUTAZIONE
Risposta nulla o scarsa, priva di ogni elemento essenziale ed
utilizzo di un lessico generico e non specifico, molteplici
errori.
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da “1,1” a “2,4”

Insufficiente

da “2,5” a “2,9” punti

Sufficiente

da “3” a “3,9” punti
“4” punti

Buono
Ottimo

Risposta confusa, inconsistente, oscura, con occasionali
inserimenti del lessico specifico, approssimativa, con diffusi
errori.
Risposta essenziale e sostanzialmente corretta, chiara e
lineare.
Risposta adeguata e chiara, efficace e sicura.
Risposta ampia, completa ed accurata, efficace, organica e
sicura.

Criterio n. 2 “chiarezza di esposizione e proprietà di linguaggio” (da 0 a 3 punti):
PUNTEGGIO E/O
DESCRIZIONE
DESCRITTORI DETTAGLIATI DELLA
INTERVALLO
SINTETICA
VALUTAZIONE
da “0” a “1.4” punti
Insufficiente
Esposizione confusa, inconsistente, oscura, con occasionali
inserimenti del lessico specifico, approssimativa, con diffusi
errori ed avvalendosi di un lessico incerto.
da “1,5” a “1,9” punti
Sufficiente
Esposizione essenziale e sostanzialmente corretta, chiara e
lineare, avvalendosi di un lessico adeguato.
da “2” a “2,9” punti
Buono
Esposizione adeguata e chiara, efficace e sicura, avvalendosi
di un lessico sostanzialmente preciso.
“3” punti
Ottimo
Esposizione ampia, completa ed accurata, efficace, organica
e sicura, avvalendosi di un lessico preciso e rigoroso.
Criterio n. 3 “completezza illustrativa dell’argomento” (da 0 a 3 punti):
PUNTEGGIO E/O
DESCRIZIONE
DESCRITTORI DETTAGLIATI DELLA VALUTAZIONE
INTERVALLO
SINTETICA
da “0” a “1.4” punti
Insufficiente
Esposizione confusa, inconsistente, oscura, con occasionali
inserimenti del lessico specifico, approssimativa, con diffusi
errori ed avvalendosi di un lessico incerto.
da “1,5” a “1,9” punti
Sufficiente
Esposizione essenziale e sostanzialmente corretta, chiara e
lineare, avvalendosi di un lessico adeguato.
da “2” a “2,9” punti
Buono
Esposizione adeguata e chiara, efficace e sicura, avvalendosi
di un lessico sostanzialmente preciso.
“3” punti
Ottimo
Esposizione ampia, completa ed accurata, efficace, organica
e sicura, avvalendosi di un lessico preciso e rigoroso.

Ogni Commissario ha a disposizione 10 punti per ogni domanda. Il punteggio di ogni domanda è dato dalla
media aritmetica dei punteggi attribuiti da ciascun commissario.
Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma delle medie dei punteggi attribuiti da ciascun
Commissario ad ogni singola domanda.

Ai sensi dell’art. 7 del Bando di Concorso la prova orale s’intende superata se il candidato
avrà riportato una votazione non inferiore a 21/30.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Relativamente alla valutazione dei titoli la Commissione prende atto che, in base a quanto
disposto dall’art. 8 del Bando “Commissione esaminatrice e punteggi concorso” nonché dell’art.
119 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dispone di 10 punti per la
valutazione dei titoli, che saranno attributi attenendosi alle norme del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 11 del bando di concorso, come segue:
• max 4 punti per i titoli di studio;
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•
•
•

max 4 punti per i titoli di servizio;
max 1 punto per il curriculum professionale;
max 1 punto per i titoli vari.
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