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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.3 UNITA’ DI 
CATEGORIA GIURIDICA “C” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

PIENO, PROFILO “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE E DELLE PROVE 

CONCORSUALI 
 

PROVA PRESELETTIVA 
La Commissione, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso, stabilisce che 
per la prova preselettiva saranno predisposti tre gruppi di quesiti a risposta multipla, ciascuno 
contenente 30 domande con 3 alternative di risposta delle quali una sola è esatta. 
La prova sarà valutata tramite l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- 1 punto per ogni risposta esatta; 
- - 0,50 punti per ogni risposta errata; 
- 0 punti per ogni risposta omessa o multipla.     

Avranno superato la prova preselettiva e potranno quindi accedere alla successiva prova 
preselettiva di resistenza fisica i migliori 70 (settanta) candidati in relazione al punteggio riportato, 
includendo comunque i pari merito al 70° posto. 
La ditta incaricata dello svolgimento della prova preselettiva procederà in forma totalmente 
anonima alla correzione degli elaborati e successivamente alla stesura dell’elenco dei N. 70 
candidati ammessi  alla successiva prova preselettiva di resistenza fisica. 
La prova avrà la durata di 30 minuti. 
 
PROVA  PRESELETTIVA DI RESISTENZA FISICA 
La prova sarà effettuta da tutti i candidati risultati idonei alla precedente prova preselettiva. 
La prova consisterà  nell’esercizio della corsa con la seguente specificità: 
PROVA UOMINI – corsa 1000 m. e per essere giudicato idoneo il candidato dovrà eseguire la 
corsa di 1000 m. nel tempo massimo di 4,30’ 
PROVA DONNE – corsa 1000 m. e per essere giudicata idonea la candidata dovrà eseguire la 
corsa di 1000 m. nel tempo massimo di 5,30’ 
Ciascun candidato dovrà portare al seguito, a pena di esclusione, il CERTIFICATO MEDICO DI 
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA PER L’ATLETICA LEGGERA IN CORSO DI VALIDITA’. 
Di tale certificato verrà acquisita una copia fotostatica da conservare agli atti della Commissione. 
L’esito della prova fisica viene apprezzato in termini  di idoneità/inidoneità e conseguentemente 
non attribuisce alcun punteggio. 
Saranno ammessi a partecipare alle successive prove i candidati che saranno risultati idonei alla 
suddetta prova fisica. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA – TEORICA 
Saranno predisposti tre diversi elaborati contenenti ognuno quesiti a risposta sintetica libera sulle 
materie e nell’ambito di competenze generali e competenze specifiche enunciate nell’articolo 8 del 
bando di concorso. 
La prova avrà la durata di un’ora e mezzo. 
La Commissione,  nella valutazione delle risposte, terrà conto: 

• della capacità espositiva 
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• della correttezza 

• della completezza 

• della chiarezza 

• della capacità di sintesi 
La prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30 
Nel caso il punteggio attribuito al candidato nella prima prova risultasse inferiore al punteggio 
minimo di 21/30, la Commissione non procederà alla valutazione della seconda prova scritta. 
 
SECONDA PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA 
Saranno predisposti tre diversi elaborati che prevedano la redazione di un atto amministrativo, e/o 
di una relazione e/o di un provvedimento e/o di altro elaborato, sulle materie ed ambiti d’esame. 
La prova avrà la durata di 60 minuti. 
La Commissione, nella valutazione dell’atto o provvedimento terrà conto: 

• dell’individuazione degli elementi essenziali  

• della capacità di esposizione 

• della chiarezza 

• della correttezza 

• della completezza 
La prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.  
 
Le due prove scritte si svolgeranno una di seguito all’altra 
 
TERZA PROVA ORALE 
Saranno predisposti dei quesiti sulle materie d’esame previste nel bando di concorso. 
Ai quesiti si aggiungerà una verifica sulla conoscenza del candidato della lingua inglese e dei 
principi applicativi Office Microsoft 2007 e superiori, Open Office 4.01 e superiori e sistema 
operativo Windows, ai soli fini di riconoscere l’idoneità del candidato stesso, così come previsto 
dall’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.   
La prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
In applicazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi il punteggio massimo attribuibile ai 
titoli è di 10 punti. 
Per la valutazione dei titoli la Commissione attribuisce il peso percentuale alle varie categorie 
prima dell’inizio delle prove d’esame, nell’ambito dei seguenti parametri massimi: 
Titoli di servizio: fino al 50% del totale  
Titoli di studio: fino al 50% del totale 
Titoli vari: fino al 10% del totale 
Curriculum: fino al 10% del totale 
I suddetti titoli saranno valutati con le modalità dettagliatamente enunciate all’articolo 8 del bando 
di concorso e conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dei concorsi. 
 
Il punteggio finale è dato dal punteggio attribuito ai titoli sommato ai voti conseguiti nelle due prove 
scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale.  
 
       


