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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI N. 4 

UNITA’ A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER MESI 24 SUL PROFILO DI “AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA C, PRESSO L’UNIONE RENO GALLIERA. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA: 

Estratto dai Verbali del 09/03/2020 e del 24/06/2020 

 

La Commissione 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 la modalità di come dovrà svolgersi la prova 

scritta, stabilisce le seguenti modalità su come dovrà svolgersi la stessa ai sensi del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 

 

La Commissione prende atto che in esecuzione del decreto n. 98/2020 del Presidente della 

Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto”Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”, sono state pubblicate sul sito 

dell’Unione Reno Galliera e comunicate ai candidati nonché alla Commissione stessa 

l’informativa sulle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate per i candidati e per il 

personale impegnato nel servizio concorsuale per il colloquio di cui trattasi; 

 

I candidati (numero 42) sono stati convocati con le modalità previste dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, tutti insieme come pubblicato sul sito dell’Unione. I 

candidati presenti alla fine della procedure di identificazione sono 41. 

 

Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi di legge, codici, appunti, dizionari. 

Sul tavolo soltanto foglio, buste e biro. 

Cellulari, tablet, pc rigorosamente spenti depositati in borsa sotto la sedia o direttamente a 

terra sotto la sedia. Non è ammessa comunicazione tra i partecipanti. Chi transige viene 

allontanato. 

Tempo disponibile 75 minuti. 

 

La prova consiste in tre domande a risposta aperta. La valutazione prevede l’attribuzione di 

massimo punti 10 per ciascuna risposta (totale max 30 punti). 

Per ciascuna risposta il candidato avrà a disposizione al massimo una sola facciata del 

foglio protocollo.  

 

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. 

 


