CONCORSO PUBBLICO RISERVATO AI GIOVANI E ALLE GIOVANI DI ETA’
COMPRESA TRA I 18 E I 32 ANNI (non ancora compiuti all’atto di stipula del
contratto formazione e lavoro prevista, indicativamente, per il 2 luglio)
PER L’ASSUNZIONE DI N. 6 FIGURE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO
PIENO - categoria C - CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI MESI
12, di cui n. 1 figura riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010.
Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per
la valutazione dei candidati:
PROVA SCRITTA
Test di 30 domande a risposta multipla (3 possibili risposte).
Attribuzione del seguente punteggio:
punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta
mancante o errata. In caso la domanda presenti segni multipli di qualsiasi
tipo, la stessa viene valutata con 0 punti.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.
Punteggio Massimo attribuibile 30/30
PROVA ORALE
2 domande ad ogni candidato.
Criteri di valutazione sulla base dei quali attribuire i relativi punteggi ad ogni
domanda:
A. completezza della risposta;
B. competenza sull’argomento;
C. capacità espositiva;
Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti calcolato
come media dei voti conseguiti in relazione ad ogni criterio da A a C. Il
punteggio per ogni criterio è attribuito secondo la seguente griglia di
valutazione:
criteri

ottimo

distinto

buono

A. Completezza
della
da 9.5 a 10 da 8.5 a 9 da 7.5 a 8
risposta
B. Competenza
sull’argome
da 9.5 a 10 da 8.5 a 9 da 7.5 a 8
nto
C. Capacità
espositiva

da 9.5 a 10 da 8.5 a 9 da 7.5 a 8

sufficiente insufficiente
da 6 a 7

da 0 a 5,5

da 6 a 7

da 0 a 5,5

da 6 a 7

da 0 a 5,5

PROVA DI INGLESE (QUIZ)
0 punti in caso di almeno 8 risposte esatte su 15 (prova superata); - 0.5 punti
in caso di esito negativo (prova non superata).

PROVA DI INFORMATICA (testo di word)
0 punti in caso di esito positivo (prova superata); - 1 punto in caso di esito
negativo;
Per la valutazione della prova di informatica viene valutata la completezza
del documento da ricopiare: 0 punti in caso di documento completo, -1
(meno un punto) in caso di documento non completo.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.
Punteggio Massimo attribuibile 30/30

