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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DA “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT. C (CCNL 

FUNZIONI LOCALI) PER IL COMUNE DI FIDENZA E PER IL COMUNE DI SALSOMAGGIORE 

TERME. 
 

Stralcio del verbale n. 1 del 23/10/2020 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
    

La Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha determinato i criteri e le modalità da seguire nella 

valutazione delle prove concorsuali, stabilendo quanto di seguito indicato, a norma del bando del concorso e 

ai sensi della vigente normativa.  

 

Tutte le prove oggetto del concorso verteranno sulle materie indicate nel bando di concorso. 

 

La Commissione ritiene di procedere a svolgere la preselezione tramite la seguente modalità e criteri: 

Verranno predisposte n. 3 buste contenenti ciascuna n. 30 quesiti sulle materie d’esame (comprendente anche 

l’accertamento della conoscenza degli applicativi informatici e della lingua inglese), a ciascuno dei quali 

verranno assegnati tre opzioni di risposta di cui solo una corretta. In ogni busta ci saranno 2 fogli il foglio A e 

Foglio B contenente le stesse domande ma in ordine diverso. La distribuzione della prova estratta verrà in 

ordine casuale. 

Tempo massimo per espletare la prova saranno 35 minuti. Il candidato dovrà apporre una croce in 

corrispondenza della risposta che intende dare.  

Alle risposte verrà attribuito il seguente punteggio: 

 1 punto per le risposte giuste, 

 - 0,25 punti alle risposte sbagliate; 

 0 punti a quelle non date. 

E' possibile la correzione della risposta l'importante è che si evinca chiaramente la volontà di risposta del 

candidato. 

Le prove non estratte rimarranno a disposizione per la consultazione al termine della prova e comunque 

pubblicate sul sito di Amministrazione Trasparente. 

La prova si intende superata per i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a 21/30 e comunque 

in un numero di candidati non superiore a 50, salvo parimeriti. La preselezione non concorre alla formazione 

del voto finale di merito. 

 

Per la prova scritta verranno predisposte, in relazione a quanto disposto dal bando, n. 3 prove contenenti 

ciascuna un tema da affrontare relativo alle materie oggetto del bando, articolato su vari aspetti, normativi e 

procedimentali.  Il tempo previsto per la prova è di 2 ore. Non è ammesso l’uso di testi di qualsiasi tipo.  

Il candidato che esamini i quesiti prima del consenso formulato dalla Commissione  o che nell’espletamento 

della prova usi testi di legge verrà escluso dal concorso. Del pari verranno esclusi dal concorso i candidati che 

durante l’espletamento della prova scambino informazioni tra di loro e/o facciano uso di dispositivi elettronici. 

 La prova si intende superata per i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a 21/30. 
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Per la prova fisica, come già anticipato nel bando,  consisterà nello svolgimento di una corsa di 400 mt su 

strada piana entro i tempi stabiliti (uomini: 3 min. e donne: 3 min e 20 sec.). La prova fisica non genera alcun 

punteggio utile per la posizione in graduatoria, ma determina l'ammissione o l'esclusione alla successiva 

prova. Solo coloro che risulteranno idonei potranno sostenere la successiva prova. 

E' richiesto abbigliamento consono alla prova. La prova verrà svolta anche in caso di pioggia. 

 

Per la prova orale, oltre alla verifica delle attitudini e motivazioni, verranno predisposte n. 3 domande 

vertenti le materie indicate nel bando di concorso, uguali per tutti i candidati. I candidati verranno invitati ad 

aspettare in una stanza adiacente, sotto controllo di personale comunale, in attesa del turno di interrogazione. 

La seduta orale è aperta al pubblico 

La prova si intende superata per i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a 21/30. 

    

I criteri di valutazione della prova scritta e orale saranno:  

– conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento,  

– chiarezza e completezza espositiva,  

– proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico  

– capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto e correttezza formale.  

 

La prova concorsuale e tutte le fase propedeutiche e successive avverranno nel rispetto delle “Linee guida per 

la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale 

della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19” 

approvate con Decreto Regionale n. 98/2020 e dell'ordinanza Regione Emilia Romagna n. 202 del 

23/10/2020. 

 

La Commissione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza, sarà coadiuvata da personale 

dell'ufficio unico del personale e da agenti di vigilanza di Polizia Locale di entrambi i comuni. 

 

 


