
 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL 14/9/2020 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL “CONCORSO 

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

DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA D - 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 14/09/2020 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° 881 

del 05/09/2019. 

LA COMMISSIONE 

 

HA STABILITO 

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

a) prima prova scritta: 

 modalità di svolgimento: 

o 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 quattro 

facciate di foglio protocollo(n.1 foglio protocollo); la consegna di elaborati di maggiore 

lunghezza non comporta di per se’ l’esclusione dal concorso, ma potrà costituire 

elemento di valutazione in applicazione dei criteri indicati infra. La prova avrà durata di 2 

ore. Non sarà autorizzata la consultazione di alcun testo. 

 Criteri di valutazione: 

o 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 minino 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 materia succinta, completa ed efficace, con una 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. 
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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 di ciascuna prova sarà data dalla 

media dei punteggi assegnati a ciascun quesito svolto. Per i candidati che non abbiano 

conseguito l’idoneità nella prima prova corretta, la commissione non procederà alla 

correzione della seconda prova. 

 

b) seconda prova scritta: 

 modalità di svolgimento: 

o 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. 

Il tempo che sarà assegnato ai concorrenti per espletare la prova sarà di 2 ore; 

o di non autorizzare la consultazione di alcun testo. 

 Criteri di Valutazione: 

 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 5punti 

o 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 2 ore. 

La Commissione, preso 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, procede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione della 

prova orale che si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso. 

 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. 

c) prova orale: 

 modalità di svolgimento: 

o si provvederà prima della prova orale a predisporre una serie di batterie composte da n. 

3 (tre) domande ciascuna da sottoporre a ciascun concorrente che conterranno quesiti 

sulle materie previste dal bando di selezione avendo cura che le domande presentino un 

identico grado di difficoltà; 

o 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: 

 Criteri di Valutazione; 

 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 

14/9/2020 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) 


