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AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI

“ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – 
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COMUNICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sant’An oco, 18 novembre 2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNICA 

che la Commissione ha fissato, per il giorno 26 novembre alle ore 09:30, la data di svolgimento della prova scri a. 

Inoltre, tenuto conto dell’emergenza sanitaria e al fine di contrastare la diffusione del virus Covid – 19, si da a o che la

Commissione ha deciso di ricorrere, per l’espletamento della medesima, alle modalità telema che e all’impiego di

strumen  di videocomunicazione, tali garan re l’equità e la trasparenza della procedura e l’accesso di tu  i candida

ammessi alla presente selezione. 

Si  precisa che i candida  parteciperanno alla prova scri a con propri strumen  informa ci (hardware, so ware e

conne vità), secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società affidataria del servizio e rese note con apposito

avviso. 

Si precisa, altresì, che la prova scri a si svolgerà con le seguen  regole: 

- il tempo previsto per l’espletamento della prova scri a è fissato in un ora e mezzo;

- non è ammesso l’u lizzo di tes  di legge, codici, manuali, libri, pubblicazioni, appun  e dispense;

- il candidato non dovrà aprire il file contenente la prova prima di ricevere indicazioni da parte della commissione o

della di a affidataria;

- non devono u lizzarsi telefoni cellulari e ogni altro strumento telema co che consenta comunicazione con l’esterno;

- durante lo svolgimento della prova non è consen to ai candida  di comunicare con altre persone, salvo i membri

della commissione di concorso o gli eventuali incarica  della di a;

-  i  candida  non  potranno  abbandonare  la  stanza  sede  d'esame  prima  della  consegna  dell’elaborato  o

dell'autorizzazione della commissione di concorso, fa a salva la dichiarazione di ri ro;

- durante l’espletamento della prova scri a non è consen to ai candida  uscire dalla stanza sede di svolgimento della

prova. 

La prova scri a è cos tuita da due quesi  a risposta aperta sulle materie ogge o del bando. l quesi  saranno

formula  e predetermina  dalla Commissione 60 minu  prima dell’inizio della prova ed inseri  in buste chiuse che

saranno poi sorteggiate dai concorren .

La durata prevista per la prova è di 1,5 ore. 

La  Commissione,  considerato che per  la  prova scri a  a contenuto teorico  do rinale e a contenuto teorico

pra co sono a ribui  al massimo 30 pun , procederà sulla base dei seguen  criteri di valutazione e rela vo punteggio:



N. CRITERIO PUNTEGGIO (in trentesimi)

1
Capacità di comprensione del testo, risoluzione delle tema che 

esposte e applicazione delle nozioni possedute al caso concreto
Max 4 pt /n. quesi  

2
Conoscenza della materia: congruità, logicità e grado di 

approfondimento della risposta
Max 16 pt /n. quesi  

3
Forma esposi va, corre ezza e chiarezza nell’esposizione, proprietà di 

linguaggio e corre ezza sinta ca
Max 10 pt /n. quesi  

I  punteggi saranno a ribui  sulla  base di una serie di  coefficien  numerici  ai  quali  sarà a ribuito,  da ogni

commissario, per ogni quesito e per ognuno dei tre criteri di cui sopra, un valore da 0 a 1 come segue:

N.
PARAMETRO DI

VAUTAZIONE
COEFFICIENTE

1 Non valutabile 0
2 Pessimo 0,2
3 Scarso 0,3
4 Mediocre 0,4
5 Insufficiente 0,5
6 Sufficiente 0,6
7 Discreto 0,7
8 Buono 0,8
9 O mo 0,9

10 Eccellente 1,0

Il punteggio sarà calcolato per ogni commissario e per uno o

più  quesi  mol plicando  il   coefficiente  a ribuito  al

parametro  di  valutazione  per  il  punteggio  massimo

a ribuito al criterio, comunque entro il punteggio massimo

di 30 pt /n. quesi  (per ogni quesito).

In  tal  modo,  ciascun  commissario  a ribuirà  un

punteggio alla prova scri a data dalla somma dei punteggi

assegna  per uno o più quesi .

Il  punteggio  finale  a ribuito  alla  prova  scri a  sarà

determinato dalla somma dei punteggi a ribui  da ciascun

commissario.

L’idoneità per accedere alla prova orale è o enuta con il conseguimento di un punteggio minimo pari a 21/30. 

Di  seguito,  si  riporta  il  giudizio  sinte co  riferito  ad  ogni  parametro  di  valutazione,  per  ognuno  dei  criteri

individua  dalla Commissione.

A Capacità di    comprensione del testo, risoluzione delle tema che esposte e applicazione delle nozioni  

possedute al caso concreto

N.
PARAMETRO DI

VALUTAZIONE
COEFFICIENTE GIUDIZIO SINTETICO

1 Non valutabile 0 Compito in bianco.

2 Pessimo 0,2
Compito svolto in modo non sufficiente per una valutazione di
merito.

3 Scarso 0,3
Dimostra  di  non  comprendere  del  tu o  l’argomento ogge o
dello scri o e non propone soluzioni.

4 Mediocre 0,4
Dimostra di non comprendere l’argomento ogge o dello scri o
e propone soluzioni non per nen .

5 Insufficiente 0,5
Dimostra  di  comprendere  solo  parzialmente  l’argomento
ogge o dello scri o e propone soluzioni inadeguate.

6 Sufficiente 0,6
Dimostra di  comprendere l’argomento nei suoi tra  essenziali
ogge o  dello  scri o  e propone  soluzioni  a cara ere
superficiale.

7 Discreto 0,7
Dimostra di  comprendere discretamente  l’argomento ogge o
dello scri o e propone soluzioni  adeguate.

8 Buono 0,8 Dimostra di  comprendere  l’argomento ogge o dello  scri o  e



propone buone soluzioni.

9 O mo 0,9
Dimostra  di  comprendere  o mamente  l’argomento  ogge o
dello scri o e propone soluzioni specifiche.

10 Eccellente 1,0
Dimostra  di  comprendere  e  padroneggiare  appieno
l’argomento  ogge o  dello  scri o  e propone  soluzioni
specifiche, circostanziate e rielaborate.

B Conoscenza della materia: congruità, logicità e grado di approfondimento tecnico della risposta  

N.
PARAMETRO DI

VALUTAZIONE
COEFFICIENTE GIUDIZIO SINTETICO

1 Non valutabile 0 Compito in bianco.

2 Pessimo 0,2
Compito  svolto  in  modo  non  sufficiente  per  una
valutazione di merito.

3 Scarso 0,3 Dimostra  di  non  conoscere  l’argomento  ogge o  dello
scri o. 

4 Mediocre 0,4
Dimostra  una  conoscenza  molto  approssima va
dell’argomento ogge o dello scri o.

5 Insufficiente 0,5 Dimostra  una  conoscenza  superficiale  e  parziale
dell’argomento.

6 Sufficiente 0,6
Dimostra una conoscenza dell’argomento limitata a mere
nozioni elementari.

7 Discreto 0,7 Dimostra  una  conoscenza  di  livello  ancora  nozionis co
ma logico ed organico. 

8 Buono 0,8
Dimostra una conoscenza con un sufficiente livello di
approfondimento,  superiore  alla  mera  esposizione,
seppure logica ed  organica, di nozioni. 

9 O mo 0,9 Dimostra una elevata  conoscenza dell’argomento. 

10 Eccellente 1,0
Dimostra  una  conoscenza  molto  elevata  e  padronanza
completa dell’argomento. 

C Forma  esposi va,  corre ezza  e  chiarezza  nell’esposizione,  proprietà  di  linguaggio  e  corre ezza  

sinta ca

N.
PARAMETRO DI

VALUTAZIONE
COEFFICIENTE GIUDIZIO SINTETICO

1 Non valutabile 0 Compito in bianco.

2 Pessimo 0,2
Compito svolto in modo non sufficiente per una valutazione di
merito.

3 Scarso 0,3

Dimostra di esporre l’argomento in maniera molto disordinata e
decisamente confusionaria, e/o con presenza di gravissimi e/o
numerosissimi  errori  di  ortografia,  sintassi  e  gramma ca.
Linguaggio esposi vo scarso.

4 Mediocre 0,4

Dimostra  di  esporre  l’argomento  in  maniera  abbastanza
disordinata e confusionaria e/o con presenza di numerosi errori
di  ortografia,  sintassi  e  gramma ca.  Linguaggio  esposi vo
mediocre.

5 Insufficiente 0,5

Dimostra  di  esporre  l’argomento  in  maniera  parzialmente
disordinata  e  confusionaria  e/o  con  presenza  di  errori  di
ortografia,  sintassi  e  gramma ca.  Le ura  non  scorrevole.
Linguaggio esposi vo insufficiente.

6 Sufficiente 0,6 Dimostra  di  centrare  l’argomento,  seppure  in  maniera  non
organica e/o con presenza di alcuni errori di ortografia, sintassi
e  gramma ca.  Le ura  scorrevole.  Linguaggio  esposi vo



sufficiente.

7 Discreto 0,7
Dimostra  di  centrare l’argomento,  in  maniera  chiara  e/o  con
presenza  di  rari  errori  di  ortografia,  sintassi  e  gramma ca.
Le ura scorrevole. Linguaggio esposi vo discreto.

8 Buono 0,8
Le idee e i conce  sono espressi bene e/o con presenza di 
alcune disa enzioni di ortografia/sintassi/gramma ca. La 
le ura è scorrevole e fluida. Linguaggio esposi vo buono.

9 O mo 0,9

Le idee e i conce  sono espressi in maniera molto chiara e/o 
con presenza di rare disa enzioni di ortografia/ sintassi/ 
gramma ca. La le ura è molto scorrevole. Linguaggio 
esposi vo o mo.

10 Eccellente 1,0

L’esposizione è eccellente dal punto di vista della chiarezza,
scorrevolezza, ed organicità del testo. U lizzo/padronanza 
eccellente della lingua italiana. Linguaggio esposi vo 
eccellente.

Il Presidente della Commissione 

Com Gianfranco Lefons


