COMUNE DI NOVARA

RIF. CONCORSO
n° C2_2022

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI AGENTE DI
POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C – POSIZIONE
ECONOMICA C1
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 integrato 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 nel corso della prima seduta del 23/05/2022.
La Commissione stabilisce 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:
La Commissione stabilisce che i cand idati, durante lo svolgimento delle prove, NON potranno consultare alcun
testo ne’ tenere accesi cellulari o altri dispositivi atti alla comunicazione o alla connessione informatica se non
quelli necessari allo svolgimento delle stesse .

PROVA SCRITTA
La prova scritta è suddivisa in due parti e verterà sulle materie indicate alla lettera N) Programma d’esame
del bando, così come sotto specificato:
1° parte di durata di 30 minuti, consisterà nella somministrazione di n. 20 domande a risposta multipla
(3 opzioni di risposta per ogni domanda)
2° parte di durata di 45 minuti di n. 1 domanda aperta
La valutazione della prova scritta è così definita:
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

30 PUNTI

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

20 PUNTI

DOMANDA APERTA

10 PUNTI

La correzione delle prove relative alle prima parte della prova scritta sarà effettuata in tempo reale.
La Commissione stabilisce che saranno ammessi allo svolgimento della seconda parte della prova scritta i
candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 12/20 nelle domande a risposta multipla.
Le domande a risposta multipla saranno così valutate secondo i criteri sotto specificati:
OGNI RISPOSTA ESATTA VALE 1 PUNTO.
OGNI RISPOSTA OMESSA o ERRATA VALE 0 PUNTI.

La domanda aperta sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti nella tabella sotto riportata:

GIUDIZIO

VOTAZIONE
massima
(10)

CAPACITA’ DI FOCALIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE NELLA REALTA’ PROFESSIONALE

4

COMPLETEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI

4

CHIAREZZA DELL’ESPOSIZIONE

2

La prova scritta sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.
La prima parte della prova si svolgerà in 30 minuti; per i candidati con DSA è stabilito un tempo aggiuntivo di
15 minuti.
La seconda parte della prova si svolgerà in 45 minuti; per i candidati con DSA è stabilito un tempo aggiuntivo
di 22 minuti.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio individuale composto da n°2 domande e sarà finalizzato ad
accertare le conoscenze del candidato delle materie oggetto del programma d’esame indicato alla lettera N)
PROGRAMMA D’ESAME.
Le risposte dei candidati saranno valutate dalla Commissione sulla base dei criteri inseriti nella tabella sotto
riportata:
GIUDIZIO
Risposte non sufficienti
Risposte appena sufficienti

VOTAZIONE
(fino a 17)
(Da 18 a 20)

PUNTEGGIO MINIMO: Risposte discrete

Da 21 a 23

Risposte buone ed esaurienti

Da 24 a 26

Risposte ottime

Da 27 a 29

PUNTEGGIO MASSIMO: Risposte ottime ed approfondite

30

I voti del colloquio orale sono espressi in trentesimi.
Il colloquio sarà considerato superato con una votazione di almeno 21/30.
Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, di livello almeno B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), anche con riferimento allo specifico ambito del presente
bando. Tale accertamento potrà essere effettuato attraverso un colloquio e/o mediante lettura e traduzione a
vista di un testo scritto fornito dalla commissione.
E’ altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni
informatiche più diffuse (a titolo esemplificativo pacchetto Microsoft Office Professional, programmi Open
Source per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati;
gestione posta elettronica e Internet.
L’accertamento della lingua inglese e dell’uso delle applicazioni informatiche sarà giudicato con un giudizio di
IDONEITA’.
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio assegnato alla prova scritta con quello
conseguito nella prova orale.

