
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA DI N. 15  POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ” - CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1

Estratto Verbale n. 1

Il giorno 2 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 9.15, si riunisce nella sede della

Polizia Municipale, Via Zanardelli 2, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per

esami per la copertura di n.  15   posti a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia

Municipale ” - categoria C, posizione di accesso C1, indetto con determinazione dirigenziale

n. 2162 del 05/11/2020 e successiva determinazione n.2277 del 23/11/2020 .

Stante quanto specificato dall’art. 7 del bando di concorso:

 il punteggio finale è determinato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e

del voto conseguito nella prova orale. Complessivamente è attribuibile un punteggio

massimo di 60 punti così ripartiti: • 30 punti per la prova scritta, fermo restando che il

punteggio minimo richiesto per superare tale prova ed essere ammessi alla prova orale

è di 21/30. • 30 punti per la prova orale, in cui sono compresi l’accertamento della co-

noscenza delle nozioni fondamentali di informatica e la valutazione della lingua ingle-

se;

 la prova orale si articolerà in: a) un colloquio su temi oggetto del programma di esame

e come dettagliatamente riportato sopra– max 27,00 punti; b) una verifica della capaci-

tà di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word,

Excel, Posta elettronica, Internet) - max 1,50 punti; c) una verifica del livello di cono-
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scenza della lingua inglese da accertarsi mediante colloquio, lettura e traduzione testi –

max 1,50 punti.  L’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua

stranierà  sarà  valutato  con i  seguenti  criteri:  INSUFFICIENTE 0,00 punti  SUFFI-

CIENTE 0,25 punti DISCRETO 0,50 punti BUONO 0,75 punti DISTINTO 1,00 punto

OTTIMO 1,50 punti La prova orale si intende superata con una votazione complessiva

di almeno 21/30 e a condizione che i candidati abbiano conseguito almeno la suffi-

cienza  (punti  0,25)  sia  nell’accertamento  delle  conoscenze  informatiche  che

nell’accertamento  della  conoscenza  della  lingua  straniera.  La  votazione  minima  è

quindi pari a 21,50/30. 

 Per quanto attiene lo svolgimento della prova scritta, la Commissione decide, ad una-

nimità , che la stessa consisterà nel fornire risposta aperta  a n. 3 quesiti, relativi agli argomen-

ti di cui all’art. 6 del bando, da estrarre da una terna predisposta dalla Commissione. Nel valu-

tare la prova, per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione si atterrà ai

seguenti criteri:

1) Aderenza alla traccia e conoscenza dell’argomento

Capacità di  inquadrare il problema esaurendone il significato senza elementi di di-

spersione. Ampiezza e profondità delle conoscenze specialistiche.

2) Chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio 

Capacità di trasferire nella forma scritta pensieri, idee e concetti in modo chiaro: flui-

dità  dell’espressione, proprietà di linguaggio e di terminologia.

3) Capacità organizzativa, di sintesi ed operativa

Efficacia logico-analitica dell’elaborato,  orientamento alla  sintesi  ed all’approccio

pratico. 
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Per quanto attiene lo svolgimento della prova orale, la Commissione decide, ad unani-

mità, che la stessa  consisterà nel fornire risposta a n. 3 quesiti, relativi agli argomenti di cui

all’art. 6 del bando la prova orale sarà valutata dalla Commissione con i medesimi criteri di

valutazione della prova scritta.
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