
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
VICECOMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE – CAT. D1 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME STABILITI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La prova scritta a contenuto teorico – pratico consisterà nella somministrazione di n. 3 quesiti a risposta 
multipla con richiesta di motivazione sintetica consistenti in situazioni operative attinenti alle materie del 
concorso con finalità di accertamento delle conoscenze teorico – pratiche relative al posto da ricoprirsi. Ogni 
quesito sarà valutato singolarmente assegnando a ciascuno un punteggio massimo di 10 punti sulla base dei 
seguenti criteri: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA PUNTEGGIO MASSIMO 

Correttezza risposta tra le opzioni proposte del quiz 4 

Rispondenza al tema proposto, conoscenza della normativa e completezza 
della risposta 

4 

Correttezza grammaticale e chiarezza espositiva  2 

TOTALE 10 

Si precisa che per ogni risposta al quiz errata o con più opzioni selezionate nello stesso quesito ovvero omessa 
non saranno applicate penalità di punteggio.  

Il punteggio finale della prova scritta sarà il risultato della somma dei voti assegnati ad ogni quesito. 

La durata complessiva della prova è fissata, ai sensi del Protocollo per lo svolgimento delie procedure 
concorsuali attualmente in vigore, in 60 minuti totali. 

Durante la prova scritta non sarà consentito consultare testi di legge anche se non commentati o ausili vari 
ed è vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione. 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio minimo 
non inferiore a 21/30.  

La prova orale consisterà nella somministrazione, mediante estrazione a sorte, di n. 3 domande riguardanti 
le materia previste all’art. 10 del bando di concorso. 

Ogni risposta sarà valutata singolarmente sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PROVA ORALE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. capacità di inquadrare l’argomento proposto sia dal punto di vista normativo 
che da quello gestionale 

10 

2. livello di conoscenza dell’argomento trattato e adeguatezza della risposta 
rispetto al ruolo da ricoprire  

10 

3. capacità espositiva, di collegamento e di sintesi 10 

TOTALE 30 



Il punteggio finale della prova orale sarà il risultato della media dei voti assegnati ad ogni risposta. 

Per l’accertamento della lingua inglese il candidato dovrà rispondere a brevi domande e/o leggere e tradurre 
un breve brano estratto a sorte. 

Per l’accertamento delle conoscenze di base relative all’uso delle apparecchiature e delle principali 
applicazioni informatiche il candidato dovrà rispondere a n. 3 domande estrarre a sorte. 

L’accertamento della lingua inglese e della conoscenza informatica non darà luogo a punteggio ma solo al 
rilascio di giudizio di idoneità/non idoneità. 

Nizza Monferrato, lì 15.02.2022         

          IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

                f.to in originale Dr.ssa Stefania Marravicini 

 


