
CRITERI DI VALUTAZIONE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI 

N. 3 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE” 

CATEGORIA D – POS. ECON. 1 - (C.C.N.L. 1998/2001) 
 

PROVA PRESELETTIVA: 
 

 Per ogni domanda una sola risposta tra le 3 proposte è sicuramente esatta. 

 Ogni singola domanda non compilata equivale a risposta errata. 

 Per superare il test è necessario rispondere esattamente ad almeno 16 domande. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: 
 

 Per le domande a risposta chiusa si assegna il seguente punteggio: 

 1 se la risposta è esatta; 

 -0,25 se la risposta è errata; 

 0 se manca la risposta. 

 Ad ogni domanda a risposta sintetica aperta si assegna un massimo di 3 punti suddivisi 

secondo i seguenti criteri.  

- Grado di conoscenza tecnico-normativa della materia: massimo 1 punto; 

- Sinteticità pur nell’esaustività degli argomenti trattati: massimo 1 punto; 

- Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio: massimo 1 punto. 

 Non vi è nessuna penalità in caso di risposta sintetica mancante o errata e che non sono 

ammissibili risposte plurime differenti per le domande a risposta sintetica. In quest’ultimo 

caso verrà valutata 0. 

 Per superare il test è necessario ottenere un punteggio di almeno 21/30. 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: 

 

 Grado di conoscenza tecnico-normativa della materia: massimo 10 punti; 

 Sinteticità pur nell’esaustività degli argomenti trattati: massimo 10 punti; 

 Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio: massimo 10 punti. 

 Per superare la prova è necessario ottenere un punteggio di almeno 21/30; 

 

 

PROVA ORALE: 

 
 Grado di conoscenza tecnico-normativa delle materie d’esame; 

 Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; 

 Competenze del candidato in relazione ai principali requisiti, mansioni, e responsabilità 

previsti dal profilo professionale, finalizzata a valutare complessivamente anche le 

motivazioni ed il potenziale del candidato rispetto al posto da ricoprire. 

 Per superare la prova è necessario ottenere un punteggio di almeno 21/30. 

 


