
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Estratto dal verbale del 11/02/2019 della Commissione Giudicatrice 

 

La Commissione Giudicatrice, accertata la regolarità della propria costituzione, prende visione degli 

atti preliminari e costitutivi del procedimento selettivo nonché dei verbali delle sedute precedenti e, 

dopo breve discussione circa le modalità di come dovrà svolgersi la prova scritta, stabilisce ai sensi del 

Regolamento dei Servizi e degli Uffici vigente i seguenti punti: 

 

a) la prova scritta avrà contenuto teorico pratico e nello specifico si tratterà in una domanda a risposta 

sintetica e nella redazione di un verbale. 

Per la sintetica descrizione delle attività o procedure il candidato avrà a disposizione al massimo una 

facciata del foglio protocollo, per la redazione del verbale non viene data alcuna limitazione di spazio. 

 

b) i candidati dovranno rispondere ai quesiti su un foglio protocollo, agli stessi verrà distribuito un 

secondo foglio protocollo che potrà essere utilizzato come malacopia, entrambi i fogli risultano 

timbrati;  

 

c) La valutazione prevede l’attribuzione di punti 10 per la risposta sintetica e punti 20 per la redazione 

dell’atto. 

 

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

• aderenza del contenuto alla traccia proposta; 

• chiarezza espositiva, ivi compresa la leggibilità della grafia, proprietà di linguaggio tecnico e 

correttezza grammaticale e di sintassi; 

• conoscenza e padronanza della materia da trattare; 

• relativamente alla redazione dell’atto completezza degli elementi essenziali dello stesso, come 

segue: 

- indicazione della intestazione, data ora e luogo: punti 2 

- indicazione di conducente, proprietario e veicolo: punti 3 

- indicazione di articolo violato e descrizione del fatto: punti 5 

- indicazione delle modalità di estinzione (pagamento, modalità di pagamento e punti decurtati): 

punti 3 

- indicazione modalità di ricorso: punti 3 

- indicazione sanzione accessoria e affidamento del veicolo: punti 3 

- indicazione del titolo esecutivo: punti 1 

 

d) si ribadisce che, come previsto nel bando di concorso, conseguiranno l'ammissione alla prova orale i 

candidati che otterranno una votazione minima complessiva pari a 21/30; 

 

e) i candidati avranno a disposizione  70 minuti per lo svolgimento della prova escluso il tempo 

impiegato nelle operazioni preliminari. 


