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Uta, 06.08.2020
Selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica C, da destinare al Settore Vigilanza
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Visto il proprio verbale n.1 del 04.08.2020
COMUNICA CHE:
1. La prova scritta consisterà in numero tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate
nell’art. 7 bando di concorso. Per lo svolgimento della prova scritta verrà assegnato un tempo
massimo di 2 (due) ore. Durante la prova non potranno essere usati testi di legge ad eccezione
del vocabolario. Il candidato che nell’espletamento della prova usi testi di legge verrà escluso
dal concorso. Del pari verranno esclusi dal concorso i candidati che durante l’espletamento
della prova scambino informazioni tra di loro o con l’esterno anche mediante dispositivi
elettronici.
2. La prova orale consisterà in un colloquio su 3 (tre) argomenti sulle materie indicate dal bando
oltre che l’accertamento della conoscenza degli applicativi informatici più diffusi e della
lingua inglese;
3. I criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine dell’assegnazione dei
punteggi alla prova scritta e orale saranno:
• conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento;
• capacità di fare collegamenti tra le conoscenze teoriche, di contestualizzarle, e di
utilizzare le conoscenze per risolvere problemi.
• Proprietà nell’uso del linguaggio tecnico-giuridico;
• capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione degli argomenti;
• capacità di ragionamento.
Il punteggio complessivo di 30/30 per ciascuna prova (scritta e orale) sarà assegnato al
candidato che evidenzierà la piena corrispondenza ai criteri sopra esposti. Il punteggio
complessivo di 21/30 verrà assegnato alla prova che risulterà elaborata evidenziando una
sufficiente corrispondenza ai criteri sopra esposti. I punteggi intermedi verranno attribuiti
graduando i criteri di cui sopra. Il punteggio inferiore a 21 sarà assegnato nel caso di prova
insufficiente.

4. La valutazione della prova scritta e l’attribuzione del punteggio avverranno in seduta segreta.
L’abbinamento tra gli elaborati della prova scritta e i nomi dei candidati avverrà in seduta
pubblica in una data e luogo appositamente comunicati dalla Commissione.
5. La prova orale si svolgerà in seduta pubblica.
6. La prova orale si intenderà superata per i candidati che otterranno la votazione minima di
21/30 (sia nelle materie previste dall’articolo 7 del bando sia nella prova di lingua inglese e
nell’informatica). Per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze
informatiche la Commissione avrà a disposizione sino al 10% del totale del punteggio a
disposizione per la prova orale. La prova di lingua inglese concorrerà al punteggio
complessivo per una percentuale del 5% e la prova di informatica per una percentuale del 5%.
L'idoneità nella prova di lingua inglese e informatica sarà conseguita al raggiungimento di
una valutazione pari ad almeno 21/30. L'eventuale insufficienza nella valutazione della
conoscenza della lingua inglese o dell'informatica, espressa comunque in trentesimi
determinerà l'inidoneità del candidato. Pertanto, il punteggio assegnato alla prova orale sarà
pari alla seguente somma:
• punteggio del colloquio interdisciplinare nelle materie indicate dall’articolo 7 del bando
di concorso: valutazione attribuita espressa in trentesimi * 90%;
• punteggio conoscenze informatiche: valutazione attribuita espressa in trentesimi * 5%;
• punteggio lingua inglese: valutazione attribuita espressa in trentesimi * 5%.
7. Le date delle prove scritte e orale saranno:
14 settembre 2020 ore10.00 prova scritta
24 settembre 2020 ore10.00 prova orale
8. I lavori della commissione si concluderanno entro il 31.10.2020.
Il Presidente
Commissari
Il Segretario verbalizzante

