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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
N. 1 FIGURA DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA C, CCNL REGIONI ED AUTONOMIE, DA 
ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 
 

AVVISO 
MODALITA’ OPERATIVE - SEDE DELLE PROVE D’ESAME – CRITERI 

 
 
La Commissione, riunitasi in data 31.01.2023, ha stabilito che la valutazione delle prove verrà effettuata con i 
seguenti criteri: 
 
Prova scritta 
La prova scritta consisterà in un elaborato contenente n. 26 quesiti, di cui n. 24 a risposta multipla e n. 2 a 
risposta aperta, anche con domande a contenuto tecnico/pratico, vertente nelle materie indicate nel bando di 
concorso, da svolgere entro il tempo massimo di h 1:00 minuti. 
 
Sono stabiliti i seguenti criteri e modalità di valutazione al fine dell’assegnazione dei punteggi alla prova scritta: 
- Conoscenza normativa dimostrata nell’effettuazione della prova; 
- Capacità di sintesi e chiarezza nell’elaborazione scritta dell’argomento richiesto; 
- Coerenza e pertinenza dei contenuti esposti rispetto all’argomento richiesto; 
- Capacità di elaborare correttamente un testo scritto. 
 
Ai quesiti a risposta multipla verrà attribuito il seguente punteggio: 
- n.1 punto per ogni risposta corretta 
- n. 0 punti per ogni risposta errata / risposta mancante 
Ai quesiti a risposta aperta verrà attributo il seguente punteggio: 
- da 0 a 3 punti per ogni risposta 
 
E’ ammesso alla prova orale il candidato che consegue una valutazione di almeno 21/30 nella prova scritta. 
 
Prova orale 
Sono stabiliti i seguenti criteri e modalità di valutazione al fine dell’assegnazione dei punteggi alla prova orale: 
- Conoscenza normativa dimostrata durante il colloquio; 
- Capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione dell’argomento richiesto; 
- Coerenza e pertinenza dei contenuti esposti rispetto all’argomento richiesto. 
 
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 21/30. 
 
 
ELENCO AMMESSI PROVA SCRITTA 
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è pubblicato nella Home page del sito comunale 
www.comune.pantigliate.mi.it  e in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 
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PROVA SCRITTA 
Martedì 21 FEBBRAIO 2023 ore 11.00 
La prova scritta avrà luogo presso la PALESTRA COMUNALE, in Via Giuseppe Di Vittorio n. 14, ingresso 
dall’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino. 
Nell’aula concorso saranno allestite singole postazioni dotate di strumento digitale “Tablet”, adeguatamente 
predisposto per garantire il corretto svolgimento della prova. 
Sarà garantita l’assistenza informatica di apposita Società specializzata. 
 
 
PROVA ORALE 
Lunedì 06 MARZO 2023 dalle ore 09.30 
La prova orale avrà luogo in presenza presso la Sala Consigliare del Comune di Pantigliate, piazza Comunale 
n. 10 – 20048 Pantigliate (MI). 
 
 
Per ragioni organizzative l’Amministrazione potrà variare il presente calendario, a suo insindacabile giudizio, 
dandone comunicazione ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.pantigliate.mi.it  nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 
 
 
La presente pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di comunicazione.  
 
 
 
 
Pantigliate, 04.02.2023  

f.to Il Presidente della COMMISSIONE 
dott. Roberto Cilano 
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