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Pubblicazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 
n. 97/2016 dei CRITERI DI VALUTAZIONE  della SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 
ESAMI PER COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E I NDETERMINATO – CON 
RISERVA DI N. 1 POSTO AL PERSONALE INTERNO - AL PRO FILO PROFESSIONALE DI 
"ADDETTO COORDINAMENTO E CONTROLLO/ISPETTORE” DEL C ORPO DI POLIZIA 
AMMINISTRATIVA LOCALE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  - (Cat. D  - CCNL 
Regioni - Autonomie locali) 
 
Ai sensi dell’Articolo 7 dell’avviso di selezione “VALUTAZIONE DEI TITOLI”, ai titoli sotto 
indicati, oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, è attribuibile un 
punteggio complessivo pari al massimo a 10 PUNTI , così ripartiti: 
 
a) Titoli di studio richiesto per l’ammissione al c oncorso: punteggio massimo 

attribuibile  2 (due) punti:  
 
a.1) Al titolo di studio richiesto per l’ammissione  al concorso  conseguito con una 
votazione fino a 80/110 (o votazione comparabile), non è attribuito nessun punteggio. Per una 
votazione superiore a 80/110 , l’attribuzione del punteggio, fino al massimo di 2, avverrà con i 
seguenti criteri: 

- votazione compresa tra 81/110 e 95/110 …………..0,50 punti 
- votazione compresa tra 96/110 e 105/110………….0,80 punti 
- votazione compresa tra 106/110 e 110/110……….1,30 punti 
- votazione pari a 110/110 con lode ………………….1,80 punti 

 
a.2) Titoli di studio ulteriori e diversi, coincide nti con master/corsi di specializzazioni 
post laurea ,  in materie attinenti , conseguiti presso Università o presso la Scuola di 
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica: ……..0,20 punti (complessivi, non 
cumulabili). 
 
Non saranno oggetto di valutazione altri titoli nè attestazioni di formazione diversi da quelli 
suindicati e/o conseguiti in ambiti/materie non attinenti. 
       
b) Titoli di servizio, punteggio massimo attribuibi le 8 (otto):  
E’ valutato unicamente il servizio lavorativo prest ato alle dipendenze di amministrazioni 
pubbliche  (come indicate all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001), con inquadramento in 
categoria e profilo corrispondente o equiparabile alla categoria pari o immediatamente 
inferiore al posto messo a concorso, secondo i seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 

- Servizio prestato in Categoria D – Profilo ‘Addetto coordinamento e 
controllo/Ispettore ’, per ogni anno (12 mesi) :…………… punti 0,80 

- Servizio prestato in Categoria C  – Profilo ‘Agente ’, per ogni anno (12 mesi): 
……punti 0,60. 

I periodi di servizio si sommano secondo calendario commerciale (30 gg/mese – 360 gg 
annui): 

 a. ogni 30 giorni si computa 1 mese; 
 b. eventuale resto superiore a 15 giorni viene conteggiato come mese intero; 
 c. eventuale resto pari o inferiore a 15 giorni non si valuta. 

Il servizio prestato a tempo parziale viene valutato proporzionalmente alla durata della 
prestazione lavorativa. 
Non sarà assegnato nessun punteggio ai servizi prestati per i quali non sia chiaramente 
indicata nel modulo di domanda la data di inizio e la data di cessazione. 
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Rientra tra il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche anche il servizio militare di 
leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati nelle forze armate o 
nell’arma carabinieri, il quale è valutato in relazione alla categoria e posizione economica del 
posto messo a concorso, equiparando alla categoria C, il servizio militare prestato in qualità di 
Sottufficiale; alla categoria D, il servizio prestato in qualità di Ufficiale. 
Nessun punteggio sarà attribuito ai servizi prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE delle prove scritte adottati  dalla Commissione giudicatrice 
della selezione  (stralcio del verbale n. 2 del 16/01/2017) 
 
PRIMA PROVA SCRITTA: la prova consisterà in n. 3 domande a risposta aperta sulle materie 
oggetto della selezione, come previste dall’Avviso, contenute in tre distinte tracce, tra le quali 
si procederà al sorteggio in sede concorsuale.  
La valutazione della prima prova scritta sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
a) la prova nel suo insieme si intenderà superata qualora il candidato risponda positivamente 
(secondo i criteri di seguito riportati alla lettera c) ad almeno due (2) domande su tre (3); a 
fronte di almeno n. 2 risposte adeguate, la risposta negativa/scorretta ad una (1) domanda su 
tre o la mancata risposta ad una (1) domanda su tre, non pregiudicherà il superamento della 
prova; 
b) la prova nel suo insieme si intenderà comunque NON superata qualora il candidato 
risponda in modo inadeguato (secondo i criteri di seguito riportati alla lettera c) a due (2) o più 
domande su tre o in caso di mancata risposta a due (2) o più domande su tre; 
c) la valutazione di ciascuna risposta, avverrà con riferimento ai seguenti elementi: pertinenza 
della risposta, completezza della risposta, utilizzo di adeguata proprietà espressiva e 
terminologia nella risposta medesima; 
Sulla base di tutti i suddetti criteri valutativi sarà assegnato un punteggio finale, complessivo, 
alla prima prova. 
 
La Commissione prende atto di quanto stabilito all’art. 49 “Valutazione degli elaborati”, punto 5 
del Regolamento dell’ente inerente il procedimento concorsuale che recita: “Qualora la 
valutazione del primo elaborato di un candidato sia inferiore alla votazione minima necessaria 
per l’ammissione al colloquio e pertanto comporti l’esclusione dl candidato stesso dal 
concorso, la Commissione con decisione unanimamente assunta può prescindere dalla lettura 
e dalla valutazione del secondo elaborato dello stesso candidato”. In merito la Commissione 
stabilisce pertanto che qualora si verifichi il caso in parola, NON si procederà né alla lettura né 
alla valutazione della seconda prova. 
 
SECONDA PROVA SCRITTA: a contenuto teorico-pratico, consisterà in un unico elaborato in 
cui il candidato dovrà simulare un intervento specifico o individuare iter procedurali/percorsi 
operativi, inquadrandoli nel contesto teorico/normativo appropriato. La valutazione di 
adeguatezza della seconda prova scritta sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:  
- corretta individuazione del caso/intervento da approntare  o dell’iter procedurale o operativo 
da seguire; 
- pertinenza, correttezza e completezza delle fasi operative o procedurali descritte; 
- corretto inquadramento nell’ambito giuridico/normativo di riferimento. 
Il mancato svolgimento della prova ne determinerà in ogni caso l’esito negativo e quindi la non 
ammissione alla prova orale, al pari del conseguimento di un punteggio inferiore a 21/30 in 
caso di svolgimento. 
 Pertanto, come previsto dal bando e dal vigente Regolamento, ciascuna prova scritta sarà 
superata soltanto se il candidato conseguirà una valutazione pari almeno a 21/30esimi per 
singola prova. A ciascuna prova potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 
Saranno ammesso alla prova orale i candidati che abbiamo riportato in ciascuna delle due 
prove scritte una votazione di almeno 21/30esimi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE della prova orale adottati d alla Commissione giudicatrice 
della selezione  (stralcio del verbale n. 7 del 13/03/2017): 
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Per la valutazione della prova orale sono definiti i seguenti  criteri analoghi a quelli utilizzati per la 
correzione della prima prova scritta e precisamente: 
a) la prova nel suo insieme si intenderà superata qualora il candidato risponda positivamente 
(secondo i criteri di seguito riportati alla lett. c) ad almeno due (2) domande su tre (3); a fronte di 
almeno n. 2 risposte adeguate, la risposta negativa/scorretta ad una (1) domanda su tre o la 
mancata risposta ad una (1) domanda su tre non pregiudicherà il superamento della prova; 
b) la prova nel suo insieme si intenderà comunque NON superata qualora il candidato risponda 
in modo inadeguato (secondo i criteri di seguito riportati alla lett. c) a due (2) o più domande su 
tre o in caso di mancata risposta a due (2) o più domande su tre; 
c) la valutazione di ciascuna risposta, avverrà con riferimento ai seguenti elementi: pertinenza 
della risposta, completezza della risposta, utilizzo di adeguata proprietà espressiva e 
terminologia nella risposta medesima; 
 
Sulla base di tutti i suddetti criteri valutativi sarà assegnato un punteggio finale, complessivo, alla 
prova orale. 
 
Relativamente alla verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta, l’adeguatezza sarà 
determinata da una modalità sufficientemente scorrevole di lettura del testo e dalla relativa, 
corretta, traduzione.  
Una volta terminato il colloquio sulle materie specifiche e la prova in lingua straniera (per i quali si 
determina una durata media, per ciascuno, di 15 minuti) ciascun candidato sosterrà 
singolarmente il colloquio con lo psicologo (che analogamente avrà una durata media, per 
ciascuno di 15 minuti). Il quale approfondirà i requisiti psico-attitudinali emersi dai test preliminari 
avvalendosi al fine di apposita scheda dallo stesso predisposta. 
 


