
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO 

 
 
La commissione esaminatrice del concorso, per soli esami, per la copertura, di tre posti a tempo 
pieno ed indeterminato di “Agente di Polizia Locale” categoria C, ha stabilito i seguenti criteri per 
la valutazione della prova scritta e della prova orale. 
 
Nello stabilire i criteri di valutazione delle prove, in considerazione del profilo professionale dei 
posti messi a concorso e dei relativi contenuti, la commissione ritiene che dalle prove debba 
emergere la conoscenza della normativa specifica.  
 
Prova scritta 
La prova scritta, in modalità telematica, consiste in 30 quesiti a risposta multipla da svolgersi nel 
tempo prestabilito di un’ora. 
La valutazione della  prova scritta avviene sulla base dei seguenti criteri: 

– un punto per ogni risposta esatta 
– nessuna decurtazione per risposta errata o non data.  

 
La prova d’esame si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/trentesimi. 

 
Prova orale 
La prova orale consisterà in tre domande per ciascun candidato sulle materie previste dal bando. Si 
procederà altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, tramite lettura e traduzione in 
italiano di un brano in inglese e si espleterà una prova di informatica. 
La valutazione della prova orale è effettuata mediante formulazione di un giudizio complessivo, 
espresso numericamente, in relazione al colloquio sostenuto, tenuto conto che la stessa si intende 
superata con la votazione minima di 21,00/trentesimi. 
La valutazione è effettuata globalmente per l’insieme delle materie, in base ai seguenti criteri, in ordine 
di importanza: capacità di collegare l’aspetto tecnico-giuridico della materia con i processi 
organizzativi/amministrativi tipici del servizio di Polizia locale; risposta alla domanda in modo 
pertinente, completo senza inutili divagazioni ed in tempi contenuti; adeguatezza dell’argomento 
trattato (centrare i contenuti); elaborazione informativa e concettuale (il problema è analizzato nei suoi 
principali aspetti tenendo conto di eventuali idee e riflessioni personali); padronanza espositiva 
(corretto utilizzo della terminologia ed interazione con la Commissione). 
 
Il giudizio complessivo di cui sopra, correlato ai predetti criteri, tradotto in voto, viene espresso dalla 
Commissione Esaminatrice come segue: 

• voto da 0 a 15 = esito da inclassificabile a gravemente insufficiente; correlato ad una 
esposizione verbale del candidato caratterizzata da: non risposta, fuori tema, errori, gravi 
omissioni o chiara e manifesta non conoscenza di elementi fondamentali delle materie oggetto 
d’esame; 

• voto da 16 a 20 = esito comunque insufficiente; correlato ad una manifestazione da parte del 
candidato di carenze e scarsità di conoscenza delle materie argomento d’esame; 

• voto da 21 a 22 = esito sufficiente; voto da 23 a 24 = esito discreto; voto da 25 a 26 = esito 
buono; correlati ad una prova orale del candidato che dimostra appropriata conoscenza e 
capacità di esposizione dei dati ed elementi essenziali delle materie argomento d’esame; 

• voto da 27 a 28 = esito distinto – voto da 29 a 30 = esito ottimo; correlati ad una prova orale del 
candidato che dimostra puntuale ed approfondita conoscenza e brillante capacità di esposizione 
delle materie argomento d’esame. 

 


