BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI
OTTO POSTI IN PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E
LOCALE”, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL NUOVO
ORDINAMENTO PROFESSIONALE.
Richiamata la
Determinazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove
pubblicata in data 29/08/2019, la Commissione precisa quanto segue relativamente alla
PROVA ORALE
PROVA ORALE: la prova consiste in un colloquio nelle materie delle prove scritte,
oltre ad essere finalizzato all'accertamento della lingua inglese e della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse
così come descritto nel bando di concorso. Inoltre, la prova sarà completata da colloquio
psicologico con psicologo del lavoro per la valutazione dell’attitudine,
dell’orientamento al risultato e della motivazione del candidato.
Stabilisce inoltre i criteri di valutazione della prova orale:
- verranno predisposti tre diversi gruppi di domande, più un gruppo di domande di
informatica e un gruppo di brevi testi in inglese, che verranno estratti a sorte da ciascun
candidato;
- la prova orale è valutata secondo i seguenti criteri:
1) Coerenza della risposta al contenuto degli argomenti proposti;
2) Capacità di inquadramento normativo del caso sottoposto;
3) Capacità di ragionamento, adattamento e di sintesi dei concetti teorici anche in
relazione alle eventuali situazioni pratiche che verranno sottoposte.
Il colloquio psicologico sarà volto a sondare nel candidato:
l’attitudine e motivazione al ruolo;
la collaborazione e lavoro di gruppo;
il comportamento non verbale;
la gestione dello stress.
Per la prova di inglese e per la prova di informatica saranno valutate conoscenze di base
e in particolare per l’informatica - dell’uso del pc e degli applicativi base
Il colloquio per ogni singolo candidato avrà una durata all’incirca di 20 minuti.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno ottenuto in ciascuna delle prove
scritte la votazione di almeno 21/30.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
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Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte
e dalla votazione conseguita nel colloquio.
A parità di punteggio valgono le precedenze indicate all'art. 9 del Bando.
La Commissione ribadisce inoltre che non sarà consentito introdurre nella sala di esame
apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro tipo di
strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione dei dati,
nonché supporti cartacei di qualsiasi tipo.
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