COMUNE di COMO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE
DIRETTIVO” - VIGILANZA - CATEGORIA D – A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 1 POSTO CON
DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI
DEGLI ART. N. 1014 E 678, DEL D. LGS. N. 66/2010 PER
ESIGENZE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE”.
CRITERI:
➢
PROVA PRESELETTIVA:
La Commissione prende atto che la stessa non è considerata prova d’esame e
conseguentemente non avrà rilevanza ai fini del calcolo del punteggio finale e che la
verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione sarà effettuata dopo l’esito
della preselezione e nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova
stessa.
La Commissione quindi stabilisce che la prova preselettiva dovrà consistere in n. 40
quesiti a risposta multipla, di cui n. 10 a carattere psico-attitudinale e n. 30 sulle
materie indicate nel bando di concorso (dettagliate al punto 7 dello stesso), tendenti
a verificare le capacità dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle
caratteristiche proprie delle mansioni richieste per il posto messo a concorso.
Saranno ammessi alle successive prove selettive i candidati che abbiano ottenuto il
miglior punteggio sino a concorrenza di 40 unità, con la precisazione che saranno
comunque ammessi tutti coloro che ottengono lo stesso punteggio dell’ultimo
candidato ammesso.
La Commissione, quindi, stabilisce:
• che verranno predisposti n. 40 quesiti ciascuno con 3 risposte alternative di
cui una sola esatta, i medesimi quesiti verranno distribuiti in modo diverso
nell’ambito di due distinte composizioni dei test preselettivi: questionario “A”
e questionario “B”; contestualmente anche le tre risposte nell’ambito di ogni
singolo quesito saranno ordinate in modo diverso nella versione “A” e in
quella “B” del test;
• che saranno predisposti i questionari la mattina stessa della prova sulla base
di proposte di quesiti elaborati dai singoli commissari, sulle materie d’esame,

•
•
•

secondo le rispettive professionalità e competenze, unitamente a quelle a
carattere psico-attitudinale;
i seguenti criteri di valutazione: di attribuire punti 1 (uno) per ogni risposta
corretta, punti - 0,41 (meno 0,41) per ogni risposta errata o multipla, punti 0
(zero) per ogni risposta non data;
che verrà predisposto un foglio delle risposte “A” e un foglio delle risposte
“B”;
il tempo da assegnare ai candidati per lo svolgimento della prova
preselettiva sarà di 55 minuti.

➢ PRIMA PROVA SCRITTA:
Preliminarmente la Commissione prende atto che la stessa dovrà consistere in un
elaborato scritto relativo a un tema riguardante una o più delle materie indicate nel
bando di selezione (dettagliate al punto 7 dello stesso).
La Commissione, quindi, stabilisce:
• che verranno predisposte n. 3 tracce per l’estrazione, contenenti ciascuna il
testo di un elaborato scritto relativo a un tema riguardante una o più delle
materie indicate nel bando di selezione;
• che la Commissione predisporrà le tracce la mattina stessa della prova sulla
base di proposte elaborate dai singoli commissari, sulle materie d’esame,
secondo le rispettive professionalità e competenze;
• i seguenti criteri di valutazione:
✓ saper esprimere una competenza comunicativa;
✓ essere in grado di descrivere situazioni contesti, concetti in modo
conciso ma compiuto;
✓ esporre le proprie considerazioni argomentandole appropriatamente
al tema, agli obiettivi e al ruolo rivestito;
✓ essere in grado di operare opportuni collegamenti;
✓ dimostrare un livello di conoscenze adeguate alle funzioni da
ricoprire;
✓ sviluppare le tematiche oggetto di esame entro i confini dei quesiti
posti;
✓ affrontare le tematiche d’esame dimostrando di essere in grado di
operare elaborazioni personali;
✓ capacità di risoluzione dei problemi;
✓ capacità di gestione dello stress;
✓ uso corretto dei riferimenti normativi;
✓ capacità motivazionale;
• il tempo da assegnare ai candidati per lo svolgimento della prova sarà di 3
ore.
➢ SECONDA PROVA SCRITTA/PRATICA:
Preliminarmente la Commissione prende atto che la stessa dovrà consistere nella
predisposizione di schema di provvedimento deliberativo o di altro provvedimento di
competenza della Polizia Locale ovvero soluzione corretta, sotto il profilo della
legittimità, dell’efficienza e dell’efficacia, di un problema simulato connesso con
l’attività relativa al posto da ricoprire.
La Commissione, quindi, stabilisce:
• che verranno predisposte n. 3 tracce per l’estrazione, contenenti ciascuna
un quesito di natura pratica come indicato in premessa;
• che predisporrà le tracce la mattina stessa della prova sulla base di proposte
di quesiti elaborati dai singoli commissari, sulle materie d’esame, secondo le
rispettive professionalità e competenze;
• i seguenti criteri di valutazione:
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✓ saper esprimere una competenza comunicativa;
✓ essere in grado di descrivere situazioni contesti, concetti in modo
conciso ma compiuto;
✓ esporre le proprie considerazioni argomentandole appropriatamente
al tema, agli obiettivi e al ruolo rivestito;
✓ essere in grado di operare opportuni collegamenti;
✓ dimostrare un livello di conoscenze adeguate alle funzioni da
ricoprire;
✓ sviluppare le tematiche oggetto di esame entro i confini dei quesiti
posti;
✓ affrontare le tematiche d’esame dimostrando di essere in grado di
operare elaborazioni personali;
✓ capacità di risoluzione dei problemi;
✓ capacità di gestione dello stress;
✓ uso corretto dei riferimenti normativi;
✓ capacità motivazionale;
• il tempo da assegnare ai candidati per lo svolgimento della prova sarà di 2
ore.
A norma di bando, conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nelle prove scritte la media di almeno 21/30, con valutazione di
ciascuna prova non inferiore a 18/30. La Commissione stabilisce che, qualora
nella prima prova corretta il candidato non abbia riportato la valutazione minima
di 18/30, non si darà luogo alla correzione della seconda prova relativa al
candidato. Non si darà luogo a correzione della prima prova scritta qualora il
candidato risulti assente alla seconda prova scritta.
➢ PROVA ORALE
Preliminarmente la Commissione prende atto che la stessa dovrà consistere in:
- colloquio che verterà sulle materie indicate nel bando (dettagliate al
punto 7 dello stesso);
- accertamento della conoscenza della lingua Inglese;
- accertamento della conoscenza e dell’uso di apparecchiature e
applicativi informatici connessi all’esercizio della mansione da ricoprire
e che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La Commissione, quindi, stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
✓ chiarezza espositiva, sia con riferimento ai contenuti che alla forma;
✓ utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato;
✓ capacità di sintesi;
La Commissione, successivamente:
▪ conferma il calendario e l’orario di svolgimento delle altre prove come da
bando.
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