
 

 
             

 
 

         

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 3 Agenti della Polizia Locale, categoria C – posizione economica C1 del CCNL Funzioni 

Locali. 

Criteri di valutazione prova scritta e orale 

Criteri generali di valutazione della prova, nel rispetto di quanto previsto dal bando, come di 

seguito riportato: 

visto l’articolo 8 comma 3 del bando di concorso, si esplicitano di seguito i criteri per la valutazione 

della prova scritta e il tempo a disposizione per la risoluzione della stessa. 

La prova consterà di 30 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nel bando e dovrà 

espletarsi in 30 minuti. 

 L’attribuzione dei punteggi avverrà nel seguente modo: 

 + 1 per ogni risposta esatta; 

 - 0,10 per ogni risposta errata; 

 0 per ogni mancata risposta. 

La prova si intenderà superata, qualora il candidato ottenga il punteggio minimo di 21/30. 

Relativamente alla prova orale, che si terrà a partire dal giorno 19 Maggio 2022 presso il Centro 

Culturale - Sala Blu sita in via Grazia Deledda e a cui accederanno tutti i candidati che avranno 

superato la prova scritta, si stabiliscono i criteri di valutazione di seguito descritti. 

Alla prova orale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti, avuto riguardo ai 

seguenti aspetti: 

 capacità espositiva e padronanza della materia; 

 capacità di sintesi e di eventuale collegamento fra gli argomenti; 

 capacità di rispondere prontamente alle domande di approfondimento eventualmente 

proposte dalla Commissione. 

La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie elencate dal bando volte ad 

accertare la padronanza della materia da parte del candidato. La prova orale sarà superata 

qualora il candidato avrà conseguito la votazione minima di 21/30. 

Nell’ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso dei 

sistemi informatici più diffusi: conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei principali software 

applicativi (word processing, fogli elettronici e database), nonché dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse. 
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