
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 18
POSTI DI AGENTE DI  POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C

STRALCIO VERBALE DELLA 1^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19 del D.lgs n° 33/2013, così come inte-
grato dal D.lgs n° 97 del 25/5/2016, si pubblicano i criteri di valutazione delle prove
concorsuali della procedura in oggetto, fissati dalla Commissione Giudicatrice nella
seduta del 20 luglio 2020.

“La Commissione passa a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove,
ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/94, modificato dal D.P.R. 693/96: 

PRESELEZIONE

Per la prova di preselezione, saranno somministrati n° 30 quesiti a risposta multipla. 

Le risposte saranno così valutate:

• ogni risposta esatta vale un punto; 
• ogni risposta  errata comporta la decurtazione di punti 0,40;
• ogni risposta omessa, doppia o  cancellata comporta la decurtazione di punti 0,20.

I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena
annullamento della prova.

Tempo di svolgimento della prova: 30 minuti  

Per il superamento della prova non è richiesto il conseguimento di un punteggio minimo.
Come indicato dal bando di concorso saranno ammessi a sostenere la successiva prova
di idoneità ginnico-sportiva i primi 150 candidati classificatisi in ordine decrescente di
punteggio, oltre gli eventuali candidati ex-aequo alla centocinquantesima posizione.

PROVA  SCRITTA

La prova scritta consisterà in un elaborato inerente lo sviluppo di un caso pratico relativo
alle competenze specifiche

Tempo di svolgimento della  prova scritta: 3 ore 

La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.

Criteri di Valutazione: 

RIF. CONCORSO n°
C4_2019



GIUDIZIO VOTAZIONE 

Elaborato non sufficiente Fino a 17

Elaborato appena sufficiente  Da 18 a 20

PUNTEGGIO MINIMO: Elaborato discreto Da 21 a 23

Elaborato buono Da 24 a 26

Elaborato ottimo Da 27 a 29

PUNTEGGIO MASSIMO: Elaborato lodevole 30

Sulla base di quanto indicato nel relativo bando di concorso e di quanto sopra ripor-
tato la Commissione stabilisce che i candidati durante lo svolgimento della prova scritta
non potranno consultare alcun testo ne’ tenere con sé cellulari  o altri dispositivi atti alla
comunicazione  o  alla  connessione  informatica  che  andranno  consegnati  all’ingresso
dell’aula.

PROVA ORALE

Tempo di valutazione 20 minuti

Per la prova orale saranno proposte a sorte a ciascuna candidato ammesso n° 2 doman-
de relative agli argomenti previsti nelle Competenze Specifiche e n° 1 domanda inerente
uno degli argomenti previsti dalle competenze Generali di cui alla lettera N) “Programma
d’esame” del bando di concorso.

Nel corso del colloquio saranno altresì valutate le competenze informatiche e la cono-
scenza della lingua inglese. In particolare la prova di inglese consisterà nella verifica del-
la capacità di lettura e traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla Commissione,
mentre la prova di informatica consisterà nella dimostrazione pratica della capacità di
soluzione di un quesito appositamente predisposto dalla Commissione.

GIUDIZIO VOTAZIONE
MASSIMA

Risposte completamente mancate a tutti i quesiti formulati 0

Risposte completamente sbagliate a tutti i quesiti formulati 3

Risposte del tutto insufficienti a tutti i quesiti formulati 6

Risposte largamente insufficienti alla maggior parte dei quesiti formulati 9

Risposte lievemente insufficienti alla maggior parte dei quesiti formulati 12

Risposte appena sufficienti a tutti i quesiti formulati 15

Risposte discrete a tutti i quesiti formulati 18

Risposte buone ed esaurienti a tutti i quesiti formulati 21

Risposte ottime a tutti i quesiti formulati 24

Risposte ottime ed approfondite a tutti i quesiti formulati 27

Punteggio Massimo conoscenza della lingua inglese 1,5

Punteggio Massimo conoscenza informatica 1,5

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE: 30

Potranno risultare, sia per la prova scritta che per la prova orale, votazioni intermedie
tra le massime sopra indicate. 
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