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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 NEL PROFILO DI 

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

 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 28 del mese di Marzo dell’anno 2022, alle ore 09.00, 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 determinato per 6 (sei) mesi nel 

profilo di “Agente di Polizia Municipale ” - categoria C, posizione di accesso C1, indetto con 

determinazione dirigenziale n. 240 del 09/02/2022. 

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

02/04/2021, risulta così composta: 

 Pasquini Alessio, Dirigente del Settore Polizia Municipale e Sicurezza, con funzioni 

di Presidente; 

 Bettazzi Francesco, Funzionario del Servizio Sicurezza e Controllo del Settore 

Polizia Municipale e Sicurezza, 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. 

*** 

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara 

valida la seduta e mette a disposizione di ciascun componente l’elenco degli ammessi alla 

prova orale onde consentire la verifica di eventuali cause di incompatibilità; tutti i componenti 

sottoscrivono una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i medesimi 

ed i concorrenti. 

*** 

 La Commissione, ai sensi dell’art. 6 del bando, nel rispetto delle misure di 

contenimento COVID19, decide che le prove orali saranno effettuate in presenza nella sede 

del Comando di Polizia Municipale di Via Zanardelli n. 2 a Grosseto - Aula Magna- sita al 

piano 2. 

 Durante i lavori della Commissione si è proceduto alla estrazione della lettera iniziale 

da cui far partire l’elenco dei convocati alle singole giornate. E’ risultata estratta la lettera “E”. 

E’ stato stabilito che le sedute si terranno i giorni 30,31 di Marzo e il 01, 04 di Aprile con 

orario mattutino dalle 09.00 alle 13.00 e pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00. Per ogni sessione 

giornaliera saranno valutati 34 candidati divisi in 17 la mattina e 17 il pomeriggio, ad 

esclusione del pomeriggio del 04 di Aprile in cui i candidati saranno 9, per dare la possibilità 

di poter effettuare dei colloqui in video conferenza per coloro che avranno debitamente 

comunicato il loro impedimento a causa di positività al Covid 19.  

Commissione stabilisce il seguente calendario che si allega. 

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

artt. 4 e 5 del bando.  

 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. 129 coppie di domande, numerate da 1 a 129, che saranno inserite 

all’interno di un’urna chiusa e che ogni candidato estrarrà al momento del colloquio. 

Al termine del colloquio sarà verificata l’idoneità di lingua inglese, tramite la lettura e la 

traduzione di una frase, e l’idoneità delle competenze informatiche, mediante una breve prova 

pratica.  

 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 orale 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).    

 

Firmato in originale 

 

La commissione esaminatrice. 


