
 

 

C O M U N E    D I    S E N I S E  

Provincia di Potenza 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE 

PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1”, A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO 

 

La Commissione esaminatrice nominata con Delibera di GC n. 93  del 26.11.2021   in relazione alla 

procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Agente 

di Polizia Locale – Categoria giuridica C, P.E. C/1, da assegnare al Settore Vigilanza, nella seduta 

del 14 gennaio 2022 ha stabilito i seguenti criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale: 

 

•    PROVA SCRITTA a carattere teorico quesiti a risposta aperta 

La Commissione stabilisce che, alla lettura dell’elaborato e alla relativa valutazione, si procederà con 

attribuzione del voto in termini numerici, secondo i seguenti indicatori: 

Pertinenza, completezza e correttezza linguistica. 

Ciascun indicatore verrà declinato secondo i descrittori di cui alla griglia sotto riportata. Ad ogni 

indicatore e di conseguenza ad ogni descrittore, sarà assegnato un peso diverso in ragione della 

significatività che la Commissione ha ad esso attribuito. 

 

 
 PUNTEGGIO PROVA SCRITTA   _/30 

 

Supereranno la prova scritta i candidati che otterranno una votazione minima pari a 21/30. 

La durata della prova è di 60 minuti. 

Non sarà possibile consultare codici normativi, testi di legge e vocabolari 

 

 

•     PROVA ORALE 

La Commissione stabilisce che per ciascun candidato si perverrà all’attribuzione di una votazione 

secondo i seguenti indicatori: pertinenza, completezza e correttezza espositiva. Ciascun indicatore 

verrà declinato secondo i descrittori di cui alla griglia sotto riportata. 

Ad ogni indicatore e di conseguenza ad ogni descrittore, verrà assegnato un peso diverso in ragione 

della significatività che la Commissione ha ad esso attribuito. La votazione finale della prova orale 

(max 30/30) sarà determinata secondo la seguente tabella: 



 

 

 

 

                                                                 PUNTEGGIO PROVA ORALE __/30 

 

 

La prova orale si concluderà con l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. Le prove di lingua e di informatica comprovano solo il possesso 

del requisito d’accesso e conseguentemente non attribuiscono punteggio. L’esito di dette prove sarà 

espresso con giudizio di idoneità o non idoneità. 

 

La durata massima della prova orale sarà di 30 minuti. 

 

 

 

 

 

 F.to Cap. Rosalba Di Bitetto  

 F.to Rag. Prospero De Lorenzo  

 F.to Dir. Paolo Milillo membro  

 F.to Comandante Rosa Deperte  


