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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO

DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 6 (SEI) PER IL PROFILO
PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C1 - Codice selezione

02TD/2018

In esecuzione alla deliberazione G.C. n. 37 del 6 febbraio 2018 e alla determina-
zione dirigenziale n. 299 del 19/02/2018.

La  Commissione  esaminatrice  di  questa  selezione,  è  stata  nominata  con
disposizione del Vice Segretario Vicario prot. n.  199285 del 19/04/2018  e del
Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale prot.  n.  200022 del  19 aprile
2018.
Si  riportano di  seguito  gli  estratti  dei  verbali  nei  quali  sono stati  stabiliti  nel
dettaglio i criteri di selezione.

Estratto del verbale n. 1 del  20 aprile  2018

     … Omissis

La Commissione prende inoltre atto che:
- il bando di selezione prevede una prova scritta costituita da due parti: la prima
parte riguarda le materie individuate nel bando, la seconda parte la verifica di
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idoneità  della  lingua  inglese  e  delle  altre  eventuali  lingue  straniere  che  il
candidato ha dichiarato di conoscere nella domanda di partecipazione;
- Il Comune ha affidato il servizio di supporto tecnico-operativo alla Commissione
per l’espletamento della prova scritta alla Ditta Merito Srl di Genova.
 
La Commissione procede quindi  all’elaborazione della  prima parte della  prova
scritta, che consiste nella risoluzione di una batteria di quiz a risposta chiusa su
scelta multipla riguardanti le materie definite dal bando di selezione: vengono
formulate tre batterie a quiz costituite ciascuna da 30 quiz  tra le quali verrà
effettuata l’estrazione a sorte della prova da sostenere.
Per ogni risposta esatta il candidato conseguirà 1 punto; la risposta omessa o
errata vale 0 punti. La prova sarà superata con un punteggio di almeno 18/30.

Per tale prova, che verrà somministrata unitamente a quella di lingua inglese
obbligatoria, i candidati avranno a disposizione complessivamente 75 minuti.

...Omissis

Per la seconda parte della prova scritta si concorda che la ditta predisponga per
ciascuna  lingua  straniera  prevista  dal  bando  (inglese,  francese,  spagnolo,
tedesco  e  russo)  n.  tre  batterie  di  quesiti  –  tra  le  quali  verrà  effettuata
l’estrazione a sorte della prova da sostenere – costituite ognuna da 10 quiz a
risposta chiusa su scelta multipla. I candidati avranno a disposizione 15 minuti
per ogni prova di lingua indicata nella domanda di selezione, successivamente
alla prova di inglese.

Il candidato conseguirà l’idoneità con il superamento di 6 risposte esatte su 10
per ogni pro va di lingua sostenuta. Per ogni prova per la quale il candidato avrà
conseguito l’idoneità, verranno attribuiti 3 punti inclusa quella di lingua inglese.

Nel caso in cui non sia conseguita l’idoneità per la lingua inglese il candidato sarà
escluso dalla procedura, indipendentemente dal superamento della prima parte
della prova scritta.

La prova orale consisterà in due quesiti  riguardanti  gli  argomenti  previsti  dal
bando, che verranno estratti  a sorte da ciascun candidato, e in una domanda
posta dalla Commissione finalizzata a verificare le attitudini generali alle funzioni
da  svolgere.  La  Commissione  stabilisce  di  predisporre  un  numero  di  quesiti
sufficiente a garantire nell’estrazione a sorte pari condizioni a tutti i candidati.

In merito alla valutazione della prova orale la Commissione stabilisce i  criteri
generali a cui attenersi nel seguente ordine di priorità:
1)  Pertinenza  rispetto  al  quesito  proposto  e  correttezza  e  completezza  dei
contenuti;
2) Proprietà di linguaggio e precisione nell’uso della terminologia tecnica;
3)  Forma  grammaticale/sintattica,  chiarezza  e  sinteticità  espositiva  e  qualità
dell’esposizione.
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A  ciascuna  prova  verrà  attribuita  una  valutazione  complessiva  dei  quesiti
proposti, sulla base dei criteri sopra descritti e della seguente parametrazione:

- punti 0: prova inesistente o del tutto priva di significato
- punti d 1 a 11,9 prova  totalmente  insufficiente:  esposizione  carente;

totale mancanza di precisione nell’uso della terminologia;
contenuti  del  tutto  scorretti  o  insufficienti  o  non
pertinenti;  totale  mancanza  di  elaborazione  degli
argomenti trattati;

- punti da 12 a 20.9 prova  insufficiente  o  appena  sufficiente: esposizione
insufficiente o appena sufficiente; uso della terminologia
impreciso; contenuti parzialmente scorretti o incompleti;
scarsa elaborazione degli argomenti trattati;

- punti da 21 a 26,9 Prova  sufficiente/buona: esposizione  soddisfacente;
precisione nell’uso della terminologia; contenuti corretti e
adeguati; buona elaborazione degli argomenti;

-  punti da 27 a 30: prova  ottima:  esposizione  ottima;  buona  precisione
nell’uso della terminologia; contenuti corretti e del tutto
esaurienti;elaborazione  approfondita  degli  argomenti
trattati

A termini di bando la prova si intenderà superata con il conseguimento di un
punteggio non inferiore a 21/30.

La conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
verrà verificata proponendo al candidato n. 1 quesito a carattere teorico/prativo.

Estratto del verbale n. 2 del 23 aprile 2018 prova scritta

...Omissis

Vengono quindi invitati al tavolo della Commissione tre candidati per l’estrazione
della busta con la prova con i quesiti professionali e le prove di lingua straniera.
Si  presentano  ...omissis.  La  candidata  ..omissis..  ,  verificata  l’integrità  delle
buste, sorteggia la busta che risulta contenere il test n. 3. Vengono aperte anche
le altre due buste.

La Commissione da atto che le batterie di test relativi ai quesiti professionali e ai
quesiti  linguistici  sono  state  elaborate  in  due  versioni  a  e  b  consegnate  ai
candidati a file alternate.

Omissis…

SI ALLEGANO LE TRACCE DELLE PROVE SCRITTE TRA LE QUALI È STATA SCELTA 
LA N. 3
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