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OGGETTO: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 post a tempo pieno e
indeterminato di agente di polizia locale – categoria giuridica “C” con riserva di n. 2 post ai
militari volontari congedat ai sensi degli art. n. 1014 e n. 678 del D.Lgs. n. 66/2010.

-VERBALE N. 8 -
delle operazioni della Commissione Giudicatrice

(estratto)
** * * * * * * * * *

Oggeto:
 Determinazioni in ordine ai criteri di valutazione delle prove scritee
 (...)e
 (...).

L’anno Duemilavent il giorno 11 del mese di giugno alle ore 12.00, si è riunita,  presso la
sede  del  Comando  del  Corpo  di  Polizia  Locale  di  Caorle,  sita  in  Strada  Nuova  n.  80/B,  la
Commissione Giudicatrice della selezione, in oggetto evidenziata, nominata con Determinazione
del Dirigente Settore  inanze  n. 43 del 29.02.2020.

(...)

La Commissione

(…) stabilisce che la prova consisterà nello svolgimento di un quesito atnente le materie d’esame.
Il quesito sarà composto di due part distnte, pur attenendo ad uno stesso tema professionale. La
prima parte  sarà  di  natura  più  teorica,  vertendo sulla  normatva  relatva  al  caso  prospettato,
mentre la seconda prevederà l’elaborazione degli at relatvi al caso.
La commissione inoltre decide di valutare le prove tenendo in considerazione i seguent criteri:

• individuazione correta della normatvae
• capacità di sintesi e di rielaborazione personalee
• correta esposizione, correto uso della sintassi e della grammatca della lingua italianae
• capacità di collegament interdisciplinarie
• capacità  di  individuazione  dei  provvediment da  adotar  e  degli  strument operatvi  da

utlizzaree
• corretezza e completezza nella stesura degli at da redigere.

 
La votazione sarà espressa complessivamente con una numerazione da 1 a massimo 30. La prova si
intende superata se la votazione è pari o maggiore a 21.

(…)
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