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Prot. interno n. 4253

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di Agente di Polizia Locale – Categoria C e Posizione economica C1
CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva verterà su quesiti inerenti le materie oggetto del concorso secondo la modalità Test a risposta
chiusa. Ogni questionario sarà composto da n. 30 domande ciascuno con tre opzioni di risposta di cui una sola
corretta. Ogni risposta avrà valore di un punto e non verrà attribuito un valore negativo alle risposte non date o
errate.
La sufficienza si otterrà con un punteggio di almeno 21/30.
PROVE SCRITTE
Le prove scritte della selezione di cui all’oggetto verteranno su quesiti a carattere teorico operativo a cui rispondere in
modo sintetico. Il tempo assegnato per lo svolgimento di ciascuna prova sarà di 60 minuti.
La sufficienza si otterrà con un punteggio di almeno 21/30. Nel caso in cui la prima prova non sia stata superata non si
procederà alla correzione della seconda prova scritta.
Per la valutazione delle prove si terrà conto dei seguenti criteri:
a)
b)
c)

leggibilità, chiarezza e precisione nello svolgimento della traccia;
completezza della trattazione del tema;
correttezza nell’utilizzo delle categorie, dei termini e dei concetti tecnici.
PROVA ORALE

Per la valutazione della prova orale si terrà conto del grado di conoscenza delle materie d’esame, la correttezza
nell’esposizione e la capacità argomentativa e logica oltre all’esattezza dei riferimenti normativi.
COLLOQUIO PSICOATTITUDINALE
Il test psicoattitudinale mirerà a verificare il grado di motivazione dei candidati e l’attitudine alla professione. Mirerà
inoltre alla verifica delle principali forme di intelligenza chieste al ruolo specifico (logica, linguistica, verbale).
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