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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  

PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENA E DETERMINATO PER 6 (SEI) MESI NON RINNOVABILI 

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

 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 6 del mese di aprile dell’anno 2021, alle ore 10.00, 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. 336 del 19 febbraio 2021. 

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n.708 del 

02/04/2021, risulta così composta: 

• Carullo Felice, Dirigente del Settore “Risorse umane e sistemi informativi” del 

Comune di Grosseto, con funzioni di Presidente; 

• Francesco Fanfani, Funzionario Responsabile del Servizio “Polizia stradale” del 

Comune di Grosseto, quale Componente; 

• Erika Di Loreto, Assistente Scelto di Polizia Municipale del Comune di Grosseto, 

quale Componente. 

Con la medesima determinazione è stata individuata la dipendente Simona Spacciante, 

assegnata al Settore “Polizia Municipale e Sicurezza”, quale Segretaria verbalizzante. 

 

*** 
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L’ordine del giorno della prima riunione, ai sensi dell’art.6 del bando, è il seguente: 

1. insediamento Commissione e valutazione delle incompatibilità; 

2. determinazione del calendario dei lavori; 

3. specificazione dei criteri per la valutazione della prova. 

*** 

 La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando, tenuto conto del numero dei candidati 

ammessi a sostenere la prova orale, nonchè delle misure vigenti di contrasto al fenomeno 

epidemiologico da Covid19, ai sensi dell’art. 248 del DPCM 19 maggio 2020, decide che le 

prove orali saranno effettuate da remoto tramite videoconferenza con applicativo zoom in 

dotazione all’amministrazione comunale tramite specifico protocollo allegato al presente 

verbale e pubblicato sul sito internet del comune alla sezione specifica. La Commissione potrà 

apportare modifiche al calendario delle prove a seguito di richieste debitamente documentate 

da parte dei candidati.  

 La Commissione stabilisce il seguente calendario che si allega. 

 *** 

 La Commissione prende atto del programma e dei criteri di selezione previsti dagli 

artt. 5 e 6 del bando. La Commissione, poiché la prova viene effettuata in modalità telematica, 

ritiene di considerare acquisita l’idoneità informatica, con il collegamento alla piattaforma 

zoom come indicato nel protocollo pubblicato. 

 La prova orale consisterà nella risposta a due domande di cui n. 1 quesito vertente sulle 

materie del cds e n. 1 quesito vertente sulle altre materie oggetto del concorso. La 

commissione stabilisce n. 177 buste contenenti ciascuna le due domande. Viene stabilito che 

le buste verranno suddivise in n. 8 blocchi composti da 23 buste e contraddistinti dalle lettere 

dalla a alla h. Viene stabilito che verrà estratto un numero da 1 a 8 corrispondente alle lettere 
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dei blocchi. Successivamente ogni busta del blocco verrà numerata e ogni candidato estrarrà il 

numero corrispondente alla busta. Al termine del colloquio sarà verificata l’idoneità sulla 

lingua inglese tramite breve colloquio di presentazione del candidato. 

 Nel valutare la prova, per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la 

Commissione si atterrà ai seguenti criteri: 

 1) Aderenza al quesito e conoscenza dell’argomento 

 Capacità di inquadrare il problema esaurendone il significato. 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: 

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

 3) Capacità organizzativa, di sintesi ed operativa 

 Efficacia logico-analitica della risposta, orientamento alla sintesi ed all’approccio 

pratico.  

La commissione conformemente al bando attesta che per il superamento della prova orale è 

necessario il raggiungimento di una valutazione complessiva di almeno 21/30 

(ventuno/trentesimi).   La risposta ad uno solo dei 2 quesiti comporta il non superamento della 

prova. 

 


