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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA 
D1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 POLIZIA LOCALE E MOBILITA' CON 
RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE 
ARMATE – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE. 

 

estratto VERBALE n. 1 del 26.08.2022 

 

 
 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE 
PROVE SCRITTE 
La Commissione decide di non procedere all'espletamento della prova preselettiva e 
di procedere direttamente all'espletamento delle prove scritte. 
La Commissione dispone che la prima prova scritta consista nella risoluzione di tre 
domande a risposta sintetica sulle materie oggetto del programma di esame. 
La prova verrà espletata con le seguenti modalità: 
- il giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la commissione procederà 

alla formulazione di tre tracce che, appena formulate, verranno sigillate in buste 
uguali, non trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario;  

- ogni traccia sarà formata da n. 3 diversi quesiti inerenti le materie d’esame;  
- una delle tracce verrà sorteggiata da un candidato che manifesterà la propria 

disponibilità o che sarà invitato dal Presidente e formerà oggetto della prova. 
- durante l’espletamento della prova non è consentito ai candidati uscire dalla sala 

di svolgimento della prova, ne’ comunicare tra di loro o mettersi in contatto – con 
qualsiasi mezzo - con l’esterno. 

- verranno esclusi dal concorso i candidati che durante l’espletamento della prova 
scambino informazioni tra di loro o con l’esterno anche mediante dispositivi 
elettronici.  

- durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di alcun testo 
normativo, anche se non commentato; 

- la durata della prova è stabilita in 60 minuti. 
- è vietato l’uso di telefoni cellulari, tablet, smartwatch e altre apparecchiature 

elettroniche a pena di esclusione del candidato. 
 
Qualora i partecipanti alla selezione siano in numero superiore a 30, la Commissione 
procederà a ripartire i candidati in due gruppi di pari numero invitando uno dei 
presenti ad estrarre a sorte una lettera dell'alfabeto a partire dalla quale, tenuto conto 
del cognome dei candidati, verranno individuati i candidati facenti parte del primo 
turno che verranno invitati ad accomodarsi presso le postazioni informatiche 
predisposte per l'espletamento della prova. 
Gli altri candidati verranno invitati a recarsi presso la sala di attesa appositamente 
individuata e a rimanervi in attesa del loro turno. Non sarà consentito, pena 
l'esclusione dalla procedura, allontanarsi dalla sala se non per recarsi, sotto la 
vigilanza di un operatore addetto, ai servizi igienici. 
 
La commissione, inoltre, stabilisce che verranno adottati i seguenti criteri di 
valutazione: 
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a) completezza dei riferimenti normativi e delle argomentazioni; 
b) chiarezza, correttezza e coerenza espositiva; 
c) capacità di analisi, sintesi  e collegamento dei diversi istituti. 
  
La valutazione della prima prova scritta avverrà sulla base del criterio della 
conoscenza delle materie cui sarà attribuito un massimo di punti 10 per ciascun 
quesito così graduati: 
 

 insufficiente: 0 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 discreto: 7 punti; 

 buono: 8 punti; 

 distinto: 9 punti; 

 ottimo: 10 punti. 
 

assegnando un punteggio massimo totale di 30 punti. Ove non si pervenga 
all’attribuzione unanime del punteggio, lo stesso sarà pari alla media dei punteggi 
assegnati dai singoli commissari. 
 
La Commissione dispone che la seconda prova scritta consisterà nello svolgimento di 
un elaborato, a carattere prevalentemente pratico, su argomenti relativi alle materie 
sopraccitate. 
La prova verrà espletata con le seguenti modalità: 
- il giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la commissione procederà 

alla formulazione di tre tracce che, appena formulate, verranno sigillate in buste 
uguali, non trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario;  

- ogni traccia sarà formata da un elaborato, a carattere prevalentemente pratico, su 
argomenti relativi alle materie sopraccitate inerenti le materie d’esame;  

- una delle tracce verrà sorteggiata da un candidato che manifesterà la propria 
disponibilità o che sarà invitato dal Presidente e formerà oggetto della prova. 

- durante l’espletamento della prova non è consentito ai candidati uscire dalla sala 
di svolgimento della prova, ne’ comunicare tra di loro o mettersi in contatto – con 
qualsiasi mezzo - con l’esterno. 

- verranno esclusi dal concorso i candidati che durante l’espletamento della prova 
scambino informazioni tra di loro o con l’esterno anche mediante dispositivi 
elettronici.  

- durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di alcun testo 
normativo, anche se non commentato; 

- la durata della prova è stabilita in 60 minuti; 
- è vietato l’uso di telefoni cellulari, tablet, smartwatch e altre apparecchiature 

elettroniche a pena di esclusione del candidato. 
 
Qualora i partecipanti alla selezione siano in numero superiore a 30, la Commissione 
procederà a ripartire i candidati in due gruppi di pari numero invitando uno dei 
presenti ad estrarre a sorte una lettera dell'alfabeto a partire dalla quale, tenuto conto 
del cognome dei candidati, verranno individuati i candidati facenti parte del primo 
turno che verranno invitati ad accomodarsi presso le postazioni informatiche 
predisposte per l'espletamento della prova. 
Gli altri candidati verranno invitati a recarsi presso la sala di attesa appositamente 
individuata e a rimanervi in attesa del loro turno. Non sarà consentito, pena 
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l'esclusione dalla procedura, allontanarsi dalla sala se non per recarsi, sotto la 
vigilanza di un operatore addetto, ai servizi igienici. 
 
La commissione, inoltre, stabilisce che verranno adottati i seguenti criteri di 
valutazione: 
a) completezza dei riferimenti normativi e delle argomentazioni; 
b) chiarezza, correttezza e coerenza espositiva; 
c) capacità di analisi, sintesi  e collegamento dei diversi istituti. 
  
La valutazione della seconda prova scritta avverrà sulla base del criterio della 
conoscenza delle materie cui sarà attribuito un massimo di punti 10 per ciascun 
quesito così graduati: 
 

 insufficiente: 0 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 discreto: 7 punti; 

 buono: 8 punti; 

 distinto: 9 punti; 

 ottimo: 10 punti. 
 

assegnando un punteggio massimo totale di 30 punti. Ove non si pervenga 
all’attribuzione unanime del punteggio, il punteggio sarà pari alla media dei punteggi 
assegnati dai singoli commissari. 
 
Ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso "La commissione procederà alla correzione 
della prima prova scritta e alla pubblicazione dei relativi risultati sul sito ufficiale del 
Comune di Orvieto, www.comune.orvieto.tr.it, sezione Amministrazione trasparente – 
sottosezione bandi di concorso. La Commissione procederà, quindi, alla correzione 
della seconda prova scritta fermo restando che non si procederà all'apertura delle 
buste contenenti la seconda prova scritta e alla relativa correzione per i candidati che 
non abbiamo conseguito, nella prima prova scritta, il punteggio minimo previsto di 
21/30". 
 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO  
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in entrambe le 
prove scritte una votazione di almeno 21/30. L’elenco degli ammessi alla prova orale 
sarà pubblicato sul sito web del Comune di Orvieto entro il giorno 12 settembre 2022 
nella pertinente sezione dell’“Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. 
Nessuna comunicazione sarà data individualmente ai candidati. Pertanto, sarà cura 
degli stessi prendere visione dell’ammissione alla prova orale sul sito web del 
Comune. 
L’espletamento del colloquio, che avrà luogo il giorno 15 (quindici) settembre 2022 
alle ore 9:30 presso i locali di "Palazzo Negroni" in Piazza Corsica n. 2 avverrà con le 
seguenti modalità: 
- immediatamente prima dell’inizio del colloquio, la commissione formulerà tanti 

gruppi di domande, fra loro diverse, quanti sono i candidati ammessi a sostenerlo, 
maggiorati di uno.  

- ogni gruppo sarà composto da n. 3 domande sulle materie indicate nel bando. 
- i suddetti gruppi di domande verranno inseriti in altrettante buste uguali, non 

trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, suggellate e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario.  
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- i colloqui si svolgeranno secondo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati 
ammessi, facendo estrarre dai candidati stessi la lettera alfabetica di inizio il giorno 
della prova scritta, primo dell'inizio della medesima; a tale scopo verranno 
predisposti appositi bigliettini su ciascuno dei quali viene riportata una lettera 
alfabetica corrispondente alle iniziali dei cognomi dei candidati ammessi a 
sostenere il colloquio.  

- ogni candidato, nell’ordine di svolgimento dei colloqui, sorteggerà una busta e 
sosterrà la prova sulle domande estratte.  

- i colloqui saranno aperti al pubblico, mentre la valutazione della prova e 
l'attribuzione del punteggio avverranno in seduta riservata, immediatamente dopo 
che ogni candidato l’abbia sostenuta. 

 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione per la prova orale: 
a) chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; 
b) completezza nella trattazione dell'argomento; 
c) conoscenza della normativa di riferimento; 
d) capacità di sintesi; 
e) coerenza della risposta rispetto alla domanda; 
f) capacità di soluzione dei problemi. 

 
La valutazione della prova orale avverrà sulla base del criterio della conoscenza delle 
materie cui sarà attribuito un massimo di punti 10 per ciascun quesito così graduati: 
 

 insufficiente: 0 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 discreto: 7 punti; 

 buono: 8 punti; 

 distinto: 9 punti; 

 ottimo: 10 punti. 
 

assegnando un punteggio massimo totale di 30 punti. Ove non si pervenga 
all’attribuzione unanime del punteggio, il punteggio sarà pari alla media dei punteggi 
assegnati dai singoli commissari. 
 
Al solo fine dell’idoneità e senza attribuzione di punteggio specifico, si procederà, 
nella medesima sede, all'accertamento della conoscenza di: 
- uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante 

l'esecuzione a mezzo di un personal computer di una serie di operazioni di uso 
frequente in ragione del posto messo a concorso; 

- lingua inglese mediante breve conversazione. 
 
Le modalità di svolgimento delle prove indicate nel presente verbale si intendono 
integrate dalle disposizioni contenute nel "Piano operativo specifico concorsuale" 
adottato dall'Ente e pubblicato, unitamente al Protocollo adottato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica e all'aggiornamento contenuto nell'Ordinanza del Ministro 
della Salute del 25.05.2022, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale 
(“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”) di cui la Commissione ha preso 
visione attestandone la conoscenza. 
 
 


