
 

SETTORE TRIBUTI ATTIVITA’ ESTRATTIVA  RISORSE UMANE 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 8 UNITA’ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI 

POLIZIA MUNICIPALE- CATEGORIA C CON RISERVA DI N. 1 POSTO AI SENSI DEGLI 

ARTT. 1014 COMMA 1 LETT. A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

La Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione: 

 

- punto A) PROVA SCRITTA 

- punto B) n°5 conoscenza informatica 

- punto C) n°5 conoscenza Inglese, ai sensi del'art.37 del D.Lgs 165/01 così come modificato 

dall'art.7 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 attraverso la lettura e la traduzione di testi; 

 

Per il punto A) verrà assegnato il valore di “0,6” per ogni risposta esatta  e il valore di “0” per ogni 

risposta errata e/o omessa invece, per le domande di cui al punto B) e C) trattandosi di idoneità le 

stesse saranno raggiunte con n°3 risposte esatte per ciascuna prova di idoneità. 

Sul punto la inidoneità ai punti B) e/o C)  comporterà la esclusione. 

Per la prova scritta la Commissione dispone di 30 punti. Sono considerati idonei e pertanto possono 

accedere alla prova di ABILITA' i candidati che ottengono il punteggio di almeno 21/30. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA DI ABILITA’ 

 

Il Presidente della Commissione comunica ai candidati le  prove di abilità che dovranno sostenere 

consistenti in tre distinti esercizi fisici nei tempi e con le modalità previste dal bando così 

specificate: 

1) corsa piana metri 1000 - per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve percorrere i 

1000 metri nel tempo massimo cronometrato di almeno 4 minuti e 30 secondi se uomo e di 5 minuti 

e 30 secondi se donna; 



2) salto in alto -  per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve eseguire il salto in alto 

nella misura prevista di cm 100 se uomo e di cm 80 se donna, con le seguenti modalità: tre tentativi 

di salto, esecuzione salto entro 1 minuto dalla chiamata, dopo tre tentativi nulli prova non superata 

(il salto è nullo se l'asticella cade ovvero se il candidato non riesce a superarla); 

3) trazioni alla sbarra - per essere giudicato idoneo alla prova il candidato, alla ricezione 

dell'apposito segnale, deve eseguire il numero di trazioni previste, 3 se uomo e 2 se donna. 

 

Saranno considerati idonei solo i candidati che supereranno regolarmente almeno 2 delle 3 prove 

fisiche previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


