CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A VALENZA SOVRA
COMUNALE PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 14 POSTI DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE NEL TRIENNIO 2019/2021 PRESSO I COMUNI DI BONDENO,
POGGIO RENATICO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA, CENTO E
FINALE EMILIA.
PROVA SCRITTA DEL 10/07/2020
VADEMECUM PER IL CANDIDATO
Criteri di comportamento e disposizioni della Commissione

1. Durante la prova scritta non è ammesso l’uso del cellulare e qualsiasi altro strumento
informatico/digitale, che potrà essere ritirato dalla commissione per il tempo
dell’esecuzione della prova. I cellulari e qualsiasi altro dispositivo informatico/digitale
dovranno essere tenuti spenti per tutta la durata della prova. La violazione di tale
disposizione, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
2. Durante la prova non è consentito ai concorrenti comunicare in alcun modo tra loro.
Eventuali richieste devono essere poste esclusivamente ai membri della Commissione.
2. Gli elaborati devono essere realizzati, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente il
materiale fornito dalla Commissione (carta, penna, ecc.).
3. I candidati non possono utilizzare appunti di alcun tipo, nè possono consultare testi di
legge.
4. Qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare l’autore
dell’elaborato comporta l’annullamento della prova d’esame e la conseguente esclusione
del candidato medesimo, a giudizio insindacabile della Commissione.
5. Il candidato che disturba l’ordinato svolgimento della prova verrà espulso;
analogamente si procederà nel caso di scambi di elaborati o di copiatura tra candidati e,
in tal caso, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, venga
trovato a copiare da appunti o testi non ammessi, o da altro concorrente, è escluso
immediatamente dalla prova.
7. Ai
-

candidati saranno consegnate:
una busta grande;
una busta piccola contenente un modulo nel quale indicare le proprie generalità;
una penna di colore nero;
un foglio protocollo per la brutta copia;
il foglio per la stesura delle risposte in bella copia che sarà valutato dalla
Commissione;
- copia della prova estratta ;

8. Per lo svolgimento della prova NON potrà essere utilizzata carta e/o penna diversa da
quella fornita. Inoltre, nella postazione del candidato dovrà sempre essere ben visibile il
materiale consegnato, nonché il documento di riconoscimento.
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SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA
9. Il candidato dovrà redigere tutte le risposte sul modello messo a disposizione per le
risposte messo a disposizione dalla Commissione. Il foglio protocollo aggiuntivo fornito
serve solo ed esclusivamente per la redazione della “brutta copia” e non sarà utilizzato
dalla Commissione per la valutazione dell’elaborato. Il foglio protocollo consegnato dalla
Commissione dovrà poi essere inserito all’interno della busta grande.
10. I candidati avranno a disposizione 2 ore di tempo per concludere la prova.
Successivamente, trascorso il termine concesso per lo svolgimento della prova scritta, i
candidati dovranno consegnare la busta grande contenente al suo interno:
- la busta piccola chiusa con all’interno il modulo compilato delle generalità,
- il foglio per le risposte ;
- il foglio protocollo per la brutta copia.
Il tutto sigillato e consegnato alla Commissione.
11. In relazione alla PROVA SCRITTA, la Commissione specifica che la prova consisterà nella
risoluzione di quesiti a risposta sintetica così composti: n. 3 quesiti a risposta sintetica
per le quali sono a disposizione del candidato n. 7 righe e n. 1 quesito - caso pratico nel
quale il candidato avrà a disposizione le righe rappresentate nel foglio dell’elaborato.
12. Per accedere alla prova orale bisogna superare la prova scritta con almeno 21 punti.
13. I punti acquisibili sono comunque un massimo di 30 punti, divisi nel seguente modo:
- quesito n. 1,2,3 per ogni risposta corretta la Commissione attribuirà un punteggio
massimo fino a 7 punti;
- quesito n. 4 – caso pratico: per la risposta corretta, punteggio massimo fino a 9 punti.
14. La Commissione specifica che la scala dei punteggi succitati verrà attribuita anche sulla
base dei seguenti Criteri di valutazione:
A) Corretto inquadramento dell’argomento oggetto del
quesito, dal punto di vista normativo e del contesto
dell’ente locale
B) Capacità di sintesi, correttezza e chiarezza espositiva
15. Non saranno dati fogli aggiuntivi oltre a quelli consegnati a tutti i concorrenti, questo
per evitare riconoscimenti visivi. Parimenti qualsiasi elemento che la Commissione
reputerà essere avulso dalla mera indicazione delle risposte (firme, sigle, colorature,
ecc) comporterà l’esclusione del concorrente.
16. I concorrenti che decidono di abbandonare la selezione prima dello svolgimento della
prova, dovranno consegnare tutto il materiale alla Commissione e saranno dichiarati
non ammessi alla prova orale.
17. I concorrenti che finiscono l’elaborato, prima del termine delle 2 ore fissate dalla
Commissione, potranno consegnare la documentazione alla Commissione e lasciare
l’aula.

