
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL 15/9/2020 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “AGENTE 

DI POLIZIA MUNICIPALE” CATEGORIA GIURIDICA C – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, 

PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014 E ART. 678 DEL D.LGS. 

66/2010 E DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE COMUNI GARFAGNANA. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

Il giorno 15/09/2020 si è riunita la Commissione Giudicatrice per la selezione sopra indicata, costituita con 

determinazione del Responsabile del servizio “Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali” - n° 407 

del 14/09/2020. 

LA COMMISSIONE 

 

HA STABILITO 

le seguenti modalità di espletamento delle prove nonché i criteri di valutazione: 

a) PRIMA PROVA SCRITTA 

Modalità di svolgimento: la Commissione stabilisce che provvederà, nelle ore immediatamente 

precedenti, alla predisposizione di tre batterie composte da tre quesiti a risposta sintetica, fra le quali 

si procederà all’estrazione, da parte di uno dei concorrenti, della prova da svolgere. Trattandosi di 

quesiti a risposta sintetica la Commissione ritiene che la sinteticità delle risposte si traduca in elaborati 

che non superino la lunghezza complessiva di tre facciate di foglio protocollo (n. 30 righe a domanda); 

la consegna di elaborati di maggior lunghezza non comporta di per sé l’esclusione dal concorso, ma 

potrà costituire elemento di valutazione in applicazione dei criteri indicati infra. La prova avrà durata 

di 1 ora e 30 minuti (1:30). I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri 

o pubblicazioni di qualunque specie, non potranno consultare alcun testo di legge, dizionario o altro 

testo scritto. Ai candidati è vietato consultare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (cellulare, 

tablet, smart watch ecc..); a tal fine la Commissione si riserva di dare ulteriori istruzioni prima 

dell’inizio dello svolgimento della prova concorsuale.  Non è permesso ai candidati di comunicare tra 

loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati 

della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 

Per lo svolgimento della prova la commissione distribuirà ai candidati n. 2  fogli timbrati e siglati da 

un componente della commissione, avvertendo che non potranno esserne richiesti altri, fatto salvo casi 

eccezionali ad insindacabile giudizio della commissione, e che tutti dovranno essere restituiti 

inserendoli nel plico da consegnare a fine prova. 

Unione Comuni Garfagnana 



Per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione decide di predisporre una griglia 

di valutazione da utilizzare per la correzione della prima prova scritta e stabilisce che per ogni risposta 

a ciascun quesito sarà assegnato il punteggio previsto da un minimo di 0 ad un massimo di 30 sulla 

base dei criteri di seguito riportati: 

• Conoscenza dell’argomento (Capacità di trattare il quesito in maniera completa e pertinente, 

senza digressioni) – max 10 punti; 

• Capacità di sintesi e proprietà di linguaggio (Capacità di organizzare le informazioni in 

maniera succinta, completa ed efficace, con scelta lessicale appropriata e un utilizzo corretto 

dell’ortografia e della sintassi) - max 10 punti; 

• Chiarezza ed organicità dell’esposizione (Capacità di organizzare le nozioni, rendendo 

evidente il percorso logico seguito) – max 10 punti. 

Il punteggio assegnato a ciascuna risposta sarà determinato da un unico voto espresso all’unanimità 

ovvero, in caso di valutazione non unanime, dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario. 

La valutazione complessiva della prova sarà data dalla media dei punteggi assegnati a ciascun quesito 

svolto. 

Per i candidati che non abbiano superato la prima prova corretta, la commissione non procederà alla 

correzione della seconda prova. 

 

 

b) SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Modalità di svolgimento: la Commissione stabilisce che provvederà, nelle ore immediatamente 

precedenti, alla predisposizione di tre tracce inerenti gli argomenti oggetto del bando di concorso, fra le 

quali si procederà all’estrazione, da parte di uno dei concorrenti, della prova da svolgere. La valutazione 

della seconda prova scritta avverrà sulla base dei criteri di seguito riportati: 

• Legittimità e adeguatezza delle soluzioni elaborate rispetto alla fattispecie proposta (legittimità 

formale e sostanziale delle soluzioni proposte e loro efficacia rispetto alla casistica ipotizzata 

nel quesito) – max 10 punti 

• Conoscenza dell’argomento (Capacità di trattare il quesito in maniera completa e pertinente, 

senza digressioni) – max 15 punti; 

• Chiarezza ed organicità dell’esposizione (Capacità di organizzare le informazioni, rendendo 

evidente il percorso logico seguito) – max 5 punti. 

 

La valutazione della seconda prova scritta sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti dalla 

commissione sulla base dei tre criteri sopra elencati; i punteggi saranno attribuiti dalla commissione 

all’unanimità ovvero, in caso di valutazione non unanime, dalla media dei voti attribuiti da ciascun 

commissario.  

La prova avrà durata di n. 2 ore.  

I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 

specie, non potranno consultare alcun testo di legge, dizionario o altro testo scritto. Ai candidati è vietato 

consultare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (cellulare, tablet, smart watch ecc..); a tal fine la 

Commissione si riserva di dare ulteriori istruzioni prima dell’inizio dello svolgimento della prova 

concorsuale. Non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 

mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 

commissione esaminatrice.  

Per lo svolgimento della prova la commissione distribuirà ai candidati n. 2 fogli timbrati e siglati da un 

componente della commissione, avvertendo che non potranno esserne richiesti altri, fatto salvo casi 



eccezionali ad insindacabile giudizio della commissione, e che tutti dovranno essere restituiti inserendoli 

nel plico da consegnare a fine prova. 

La Commissione prende atto che il bando di concorso prevede che saranno ammessi a sostenere la prova 

orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte. La 

prova orale sarà preceduta, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del D 

Lgs. 75/2017, da una verifica finalizzata all’accertamento della conoscenza di base della lingua prescelta 

dal candidato, inglese o francese, e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. Per i cittadini stranieri, inoltre, si procederà alla verifica dell’adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

 

c) PROVA ORALE 

Modalità di svolgimento: la Commissione stabilisce che provvederà prima della prova orale a 

predisporre una serie di batterie di quesiti, pari al numero dei candidati ammessi alla prova orale 

aumentato di una unità, composte da n. 3 domande ciascuna e inerenti le materie previste dal bando di 

selezione, avendo cura che le domande presentino un identico grado di difficoltà. Ciascun concorrente 

sorteggerà personalmente la batteria di tre domande a lui assegnate.  

I candidati saranno ammessi alla prova orale in ordine alfabetico, a seguito di sorteggio di una lettera 

dell’alfabeto italiano che sarà effettuato in occasione dello svolgimento della prova scritta. La prova 

verrà valutata complessivamente ed il punteggio sarà determinato da un unico voto espresso 

all’unanimità (fino a 30/30) ovvero, in caso di valutazione non unanime, dalla media dei voti attribuiti 

da ciascun commissario. I criteri sulla base dei quali attribuire il punteggio sono i seguenti: 

• Capacità di focalizzare con immediatezza l’argomento richiesto; 

• Capacità espositiva con particolare riguardo alla capacità di inquadrare la normativa di 

riferimento; 

• Correttezza dei concetti e forma nell’esposizione; 

• Capacità di calare il dato normativo nella realtà pratica. 

 

La commissione ha disposto la pubblicazione del presente documento, estratto dal verbale n. 1 del 15/9/2020 

sul sito web istituzionale dell’ente. 

 

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dott.ssa Carolina Gragnani  

      (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D. Lgs. 82/2005) 


