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CRITERI DI VALUTAZIONE.
SELEZIONEPUBBLICAPERTITOLI,PROVASCRITTA,PROVAPRATICAECOLLOQUIOPERILCONFERIMENTODINR.6POSTIDIISTRUTTORE
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C. A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 50%, CON RISERVA DI NR. 2 POSTI AI
VOLONTARIDELLEFF.AAAISENSIDELL’ART.1014DELD.LGS15/03/2010N.66

Il Presidente della Commissione di concorso
Rende noto che sono stati individuati nella riunione della Commissione Giudicatrice di cui al verbale n. 1 del 25
giugno 2020 i criteri di valutazione della selezione in oggetto.
Preliminarmente, si è dato atto che saranno osservate le disposizioni del Regolamento Comunale sul
Reclutamento e selezione del Personale approvato con Deliberazione G.M. 3 del 9 gennaio 2013.
Per la valutazione dei curricula, saranno osservate le disposizioni di cui al punto 6 del Bando di concorso,
integrate dai seguenti criteri:
1. non si terrà conto delle attività già valutate in precedenti punti;
2. sarà valutata la formazione generale del candidato – altri corsi di aggiornamento, master, eccetera;
3. sarà valutato il possesso di titoli di dottorato;
4. saranno valutate le iscrizioni ad albi professionali e/o le abilitazioni;
5. saranno valutate le esperienze lavorative, anche presso altri Enti Pubblici o privati, ritenute significative
anche se non attinenti al posto messo a concorso;
6. saranno valutate le certificazioni di percorsi formativi relativi alle lingue straniere.
Nel caso di insignificanza del curriculum, la Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.
Criteri per le prove concorsuali:
PROVA SCRITTA, verterà sulle materie oggetto del bando e, verranno valutate le capacità dei candidati di
sintesi e analisi della traccia, della completezza e chiarezza dell’esposizione, della proprietà di linguaggio
compreso l’uso della terminologia tecnica. Le abbreviazioni comporteranno una penalizzazione.
La Commissione individuerà tre tracce relative alla prova da svolgere; la traccia da svolgere verrà determinata
con estrazione di apposita busta sigillata, rispetto ad una rosa di scelta di complessive tre buste sigillate;
l’estrazione della busta scelta sarà effettuata da un candidato.
I candidati potranno consultare durante la prova scritta, solo Codici non commentati o testi di legge non
commentati.
La durata della prova è stabilita in n. 3 ore.
PROVA PRATICA CON MOTOCICLO: la prova si svolgerà in spazio chiuso al pubblico e, verranno valutate le
capacità di guida anche rispetto ad ostacoli presenti sulla sede carrabile e, la padronanza nella conduzione del
veicolo.
Comporteranno penalizzazioni sulla valutazione del candidato, l’appoggio del piede a terra durante la prova, la
collisione del mezzo con i birilli installati per la prova.
PROVA ORALE: verterà sulle materie oggetto del bando, e verranno valutate le capacità dei candidati di sintesi
e analisi della traccia, della completezza e chiarezza dell’esposizione, della proprietà del linguaggio compreso
l’uso di terminologia tecnica.
La Commissione individuerà diverse tracce, contenute ognuna in una busta sigillata contenente tre quesiti, oltre
che una domanda di informatica, una domanda relativa alla lingua straniera e ad un’altra ai fini della valutazione
psico-attitudinale.
Verrà valutata la capacità del candidato di analisi delle materie oggetto del quesito, la proprietà di linguaggio e
terminologia tecnica, la completezza dell’esposizione dell’argomento.
Oristano 17 luglio 2020
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Il Presidente della Commissione
Dottor Luigi Mele

