COMUNE di TODI
Provincia di Perugia

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI AGENTE DI
POLIZIA COMUNALE, DI CUI N. 1 PER IL COMUNE DI VALFABBRICA, A TEMPO
INDETERMINATO, ORARIO PIENO, CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1

MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME, CRITERI DI
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ED ALTRO
(Estratto dal verbale della Commissione Giudicatrice del 17/10/2019)
 Prima dell’inizio della preselezione la Commissione predisporrà n. 3 schede contenenti ciascuna
n. 50 quesiti omogenei sulle materie previste dal bando con tre risposte di cui una esatta. Le tre
schede racchiuse in 3 buste saranno sottoposte a sorteggio da parte di un candidato;
 Per lo svolgimento della preselezione la commissione decide di assegnare un tempo massimo di
60 minuti;
 Non sarà ammessa la consultazione di alcun testo;
 Prima di entrare in aula i candidati, dotati di un valido documento di identità, dovranno spegnere
i propri apparati cellulari (o similari) e collocarli secondo le disposizioni che verranno date loro
dalla commissione;
 Per la valutazione dei quesiti e per la formazione della graduatoria per l’ammissione alla prova
scritta si osserverà quanto stabilito dall’art. 5 del bando;
 Prima dell’inizio delle prove scritte la commissione formulerà 3 tracce che racchiuderà in tre
buste che saranno sottoposte ad un candidato per il sorteggio;
 Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione decide di assegnare massimo n. 2 ore per la
prova teorica, e massimo n. 2 ore per la prova teorico-pratica. Per le prove scritte non è
consentita la consultazione di testi di legge, pena l’esclusione dal concorso, in qualsiasi momento
accertata la violazione a tale disposizione, durante l’espletamento della prova da parte dei
membri della Commissione;
 Immediatamente prima dell’inizio della prova orale la commissione procederà alla formulazione
di domande diverse per tutti i candidati sulle materie indicate nel bando. Decide, inoltre, che la
prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, compresi i candidati. La conoscenza di base
della lingua straniera prescelta verrà verificata tramite un colloquio per il quale la Commissione si
riserva di avvalersi della collaborazione di una scuola di formazione. Durante la prova orale
l’accertamento della conoscenza della materia informatica sarà effettuata dalla Commissione;
 Ai sensi dell’art. 10 del bando e dell’art. 30 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle
procedure di assunzione, che per la valutazione di ciascuna delle quattro prove la commissione
dispone di un massimo di punti 30/30. Le prove si intendono superate se il candidato riporta in
ciascuna di esse una votazione di almeno 21/30.
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