
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO 
DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 5 POSTI DI “AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE” AREA VIGILANZA (CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C 1). 
 
 

CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DELLA SELEZIONE E DEFINIZIONE 
DEI PRINCIPI DI VALUTAZIONE. 

 
 PROVA FISICA:  
 costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso maschile le seguenti attività da 

eseguirsi in sequenza: 
a) corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 4’05” 
b) salto in alto di una altezza di 105 cm. da superarsi in un massimo di 3 tentativi 
c) 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00”; 
 costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso femminile le seguenti attività da 

eseguirsi in sequenza: 
a) corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’05” 
b) salto in alto di una altezza di 90 cm. da superarsi in un massimo di 3 tentativi 
c) 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00”; 
 il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determinerà l’esclusione 

dalla selezione per inidoneità; 
 il giorno della presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, tutti i candidati dovranno 

essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo. 
 PROVA DI CAPACITA’ TECNICA ALLA GUIDA: con motociclo messo a disposizione 

dall’organizzazione. 
 L’accertamento della capacità tecnica alla guida di motociclo avviene mediante la seguente 

prova pratica tendente a dimostrare la capacità di controllo del mezzo: 
a) Slalom: n. 5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 

4 metri l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente 
da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile; 

b) Otto: n. 2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro. Intorno a ciascuno dei 2 
coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono 
centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Il candidato dovrà 
descrivere un “otto”, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e 
collocato all’interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti; 

c) Passaggio in corridoio stretto. Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio 
lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all’altezza dei coni più 30 
centimetri. Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità; 

d) Frenatura: al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 
metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che 
l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre 
ad 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo 
al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall’inizio della base di 25 metri, 
deve passare in 2a marcia, ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo 
allineamento, ma non il secondo. 

 il mancato accertamento di idonea capacità tecnica alla guida determinerà l’esclusione dalla 
selezione per inidoneità; 

 durante le suddette prove tutti i candidati dovranno indossare un casco protettivo integrale 
omologato, nonché ulteriore idoneo abbigliamento protettivo. 

 



La Commissione stabilisce di non attribuire punteggio alle prove fisica e di capacità tecnica alla 
guida in quanto le stesse sono volte esclusivamente a verificare l’idoneità allo svolgimento delle 
mansioni oggetto dell’impiego e non fanno media con la prova scritta e la prova orale. 

 
 PROVA SCRITTA:  

 

La Commissione stabilisce che verranno predisposte n. 3 tracce per l’estrazione, contenenti 
ciascuna 5 quesiti, combinati avendo cura di assicurare omogeneità delle stesse per materie toccate, 
per grado di difficoltà e di approfondimento richiesto. 
Criteri di valutazione: 

 capacità di inquadramento del tema e di sussunzione dello stesso nell’ambito della 
disciplina di settore;  

 capacità di sintesi, congruità della trattazione dei singoli quesiti e conseguente 
equilibrio generale dell’elaborato; 

 chiarezza espositiva ed utilizzo di appropriato linguaggio; 
 sistematicità logica dell'esposizione; 
 utilizzo di riferimenti teorici pertinenti; 
 correttezza ortografica e sintattica. 

 
 PROVA ORALE  

 

 colloquio sulle materie indicate nel bando; 
 accertamento della conoscenza della lingua Inglese; 
 accertamento della conoscenza delle principali applicazioni informatiche. 

Criteri di valutazione: 
 chiarezza espositiva, sia con riferimento ai contenuti che alla forma; 
 utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato; 
 capacità di sintesi. 


