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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Prot.n. 9174        del 21/05/2019 
 
 

OGGETTO: 

VERBALE 1 
 

Selezione pubblica per la copertura di n.1 posto, di categoria C1 e profilo 
professionale AGENTE DI POLIZIA LOCALE a tempo pieno e determinato 
(mesi 5). 
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLE PROVE SCRITTE. 

  

 
Il giorno ventuno maggio 2019, la Commissione giudicatrice del concorso di cui all’oggetto, così come 
nominata con determinazione DRG/30 del 20/05/2019, si insedia e inizia i lavori alle ore 08.00. 

 
Le norme generali di comportamento e le modalità di espletamento delle prove d’esame sono stabilite dal 
Regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 in data 
04/11/2014, e dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Nel rispetto di tali disposizioni, la commissione giudicatrice, per quanto di competenza, stabilisce le modalità 
di dettaglio, così come segue: 
 
B) Prima prova scritta teorica 
I concorrenti si dovranno sistemare nel locale adibito alla prova, secondo le disposizioni impartite dalla 
commissione e dagli addetti incaricati alla vigilanza. 
 
E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione; eventuali telefoni o altra strumentazione in possesso 
dei candidati dovranno essere consegnati alla commissione o al personale addetto affinché li custodiscano 
con diligenza ed in modo idoneo. Durante la prova non è consentito l’uso di testi o ausili vari. 
 
La prova consisterà in 6 domande (3 a risposta aperta e 3 a risposta multipla) sugli argomenti previsti per la 
prova orale nell’avviso di selezione, la cui valutazione sarà pari a: 
 

- 8 punti  per le domande a risposta aperta (A-B-C) 
- 2 punti  per le domande a risposta multipla (1-2-3) 

 
 

 Tracce 
A-B-C 

Tracce 
1-2-3 

Insufficiente 0 0 

Mediocre 2 0,5 

Sufficiente 4 1 

Buono  6 1,5 

Ottimo 8 2 

 
 I descrittori dei giudizi sono i seguenti: 
 
Insufficiente:  mancata risposta - contenuto assolutamente incoerente e/o inconferente – gravi 
  errori grammaticali e/o formali 
 
Mediocre: il contenuto è scarsamente attinente al tema dato - l’esposizione è incompleta,  
  incoerente, disorganica – il linguaggio utilizzato risulta inappropriato 
 
Sufficiente: la risposta individua le tematiche fondamentali dell’argomento dato, l’esposizione è 
  chiara, la trattazione è coerente, ma superficiale 
 



 

Buono:  la risposta è centrata sulle tematiche fondamentali dell’argomento dato, il contenuto 
  è ben  organizzato,  la  conoscenza  dell’argomento  adeguata – la trattazione è 
  arricchita da buone competenze (legislazione, giurisprudenza, dottrina e/o prassi) 
  sia analitiche che sintetiche, espresse con chiarezza, sinteticità e adeguatezza del 
  linguaggio tecnico 
 
Ottimo:  la traccia affronta in maniera esaustiva l’argomento dato, il contenuto è esposto 
  facendo  corretto  ricorso al  linguaggio  tecnico  specifico  della  materia,  è ben 
  organizzato  e sviluppato – è supportato e ulteriormente arricchito da connessioni e 
  richiami a istituti affini – la conoscenza della materia è molto approfondita e denota 
  un’elevata capacità di ragionamento e sintesi 
 

Non sono ammessi segni diversi da quelli consentiti dalla commissione ed esplicitati, pena 
l’esclusione dalla prova e dalla selezione. 
 
Per l’espletamento della prova è concessa 1 ora di tempo. L’idoneità sarà conseguita con punti 21, derivanti 
dalla somma dei punti conseguiti su ogni traccia. 
 
La commissione mette a disposizione il seguente materiale: 

1) una penna a sfera di colore nero.; 
2) un cartoncino per trascrivere nome e cognome; 
3) una busta piccola, nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire poi nella busta media; 
4) una busta media munita di linguetta staccabile; 
5) n.2 fogli protocollo a righe autenticati con bollo e firma dei commissari (se necessario ne potranno 

essere chiesti altri); 
 
È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione. 
 
Al termine della prova, ciascun concorrente provvede a inserire l’elaborato nella busta media dopo aver 
inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola contenente il cartoncino con le generalità ed averla 
chiusa. Il presidente della commissione provvederà a siglare la busta trasversalmente sul lembo di chiusura 
e riporterà l’identificazione del concorrente sulla linguetta staccabile al fine di riunire, dopo la seconda prova, 
le buste appartenenti allo stesso candidato. 
 
C) Seconda prova scritta pratica 
I concorrenti si dovranno sistemare nei locali adibiti alla prova secondo le disposizioni impartite dalla 
commissione. 
 
E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione: eventuali telefoni o altra strumentazione in possesso 
dei candidati dovranno essere consegnati alla commissione o al personale addetto affinché li custodiscano 
con diligenza ed in modo idoneo. Durante la prova non è consentito l’uso di testi o ausili vari. 
 
La prova consisterà nell’elaborazione di un Verbale di contestazione. 
 
Non sono ammessi segni che possano far identificare il concorrente, pena l’esclusione dalla prova e 
dalla selezione. 
 
Per l’espletamento della prova è concessa ½ ora di tempo. Ad ogni elaborato saranno attribuiti fino ad un 
massimo di punti 30. 
 
L’idoneità è conseguita con punti 21. 
 

I singoli punteggi saranno determinati sulla base dei seguenti giudizi: 
 

 PUNTI 

Insufficiente 0 

Sufficiente 21 

Buono  25 

Ottimo 30 

 
 
 



 

La commissione mette a disposizione il seguente materiale: 
1) una penna a sfera di colore nero; 
2) un cartoncino per trascrivere nome e cognome; 
3) una busta piccola, nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire poi nella busta media; 
4) una busta media; 

 
È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione. 
 
Al termine della prova, ciascun concorrente provvederà a inserire l’elaborato nella busta media dopo aver 
inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola contenente il cartoncino con le generalità ed averla 
chiusa. Il presidente della commissione provvederà a siglare la busta trasversalmente sul lembo di chiusura 
e riporterà l’identificazione del concorrente sulla linguetta staccabile al fine di riunire le buste appartenenti 
allo stesso candidato. 
 
I candidati potranno partecipare alla fase successiva di riunione delle due buste contenenti gli elaborati. le 
buste delle due prove, con la stessa identificazione, dopo averne staccato le linguette saranno unite in 
un’unica busta priva di alcun segno che verrà a sua volta sigillata trasversalmente sul lembo di chiusura dal 
presidente. 
 
Durante l’espletamento della prova nessuno potrà allontanarsi dalla sala, se non accompagnato da un 
componente della commissione, fino alla conclusione della prova stessa. 
 
Le prove oggetto dell’esame saranno sorteggiate da un candidato tra quelle proposte sia per la prima che 
per la seconda prova. I testi non sorteggiati vengono letti ad alta voce prima dell’inizio delle prove e saranno 
a disposizione dei candidati sul tavolo della commissione. Non è permesso ai concorrenti comunicare tra 
loro, in qualsiasi modo. 
 
Sul materiale fornito non devono essere apposti segni o altro che possa far risalire all’autore dell’elaborato 
prima della correzione dello stesso. 
 
Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non conforme comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Il candidato sarà ammesso all’orale solo se otterrà l’idoneità (21/30) in entrambe le prove scritte. Il voto di 
ammissione all’orale è calcolato dalla media dei voti conseguiti per ogni elaborato.  
 
 
 

I componenti della commissione 
 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 


