
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE 
E LAVORO, DI N. 14 “AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT. C

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL 21 DICEMBRE 2022

Verranno somministrate ai candidati numero 20 domande sotto forma di quiz a risposta multipla e 
chiusa e 2 domande a risposta aperta, con limite massimo di numero 1800 battute.

Il punteggio massimo della prova scritta è di 30 punti. 
La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di 21/30.
Il punteggio attribuito alla prova è così distinto:
- n. 20 punti massimo ai n. 20 quesiti a risposta multipla e chiusa; 
- n. 10 punti massimo ai n. 2 quesiti a risposta aperta, con un massimo di cinque punti a domanda (li-
mite massimo di n. 1800 battute per quesito).

1) Valutazione dei n. 20 (venti) quesiti a risposta multipla e chiusa  
Per ciascuno dei venti quesiti sono previsti:
 per risposta CORRETTA  + 1,0 punti;
 per risposta ERRATA  – 0,10 punti;
 per risposta  NON DATA  – 0,05 punti;

2) Valutazione dei n. 2 quesiti a risposta aperta
Per ciascuno dei due quesiti saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

a) comunicazione/esposizione, capacità di sintesi, proprietà di linguaggio e della forma;
b) aderenza del contenuto alla traccia proposta ed esaustività nella risposta, conoscenza  ed 

inquadramento nel panorama legislativo di riferimento e degli aspetti etici e deontologico.

La graduazione del punteggio per la valutazione di ciascuno dei due quesiti è la seguente:

Gradazione valutazione criteri a) punti per criteri  
a.

Ottimo: comunicazione/esposizione corretta e appropriata, sintetizza le proprie 
conoscenze in modo completo e articolato. Da 1,51 a 2,00
Buono: comunicazione/esposizione abbastanza corretta e appropriata, sintetizza le 
proprie conoscenze in modo abbastanza articolato. Da 0,61 a 1,50
Sufficiente: comunicazione/esposizione sufficientemente corretta e appropriata, 
sintetizza le proprie conoscenze in modo generico e poco organico. Da 0,01 a 0,60
Insufficiente: comunicazione/esposizione non corretta e non appropriata, la capacità 
di sintesi e di esposizione delle proprie conoscenze è limitata e non organica. 0

Gradazione valutazione criteri b) punti per criteri  
b.

Ottimo: risposta completa, molto dettagliata ed esaustiva Da 2,01 a 3,00
Buono: risposta ampia, corretta ed abbastanza dettagliata Da 1,01 a 2,00
Sufficiente: risposta poco dettagliata e con imprecisioni Da 0,01 a 1,00
Insufficiente: risposta non corretta e priva di dettagli  il testo presenta deficienze  e 
scorrettezze nell'uso della terminologia. 0
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Si procederà alla valutazione degli elaborati della prova con le seguenti modalità. 
Verrà preliminarmente sottoposta a valutazione la parte di elaborato contenente le risposte date ai n.  
20 quesiti a risposta multipla chiusa, la cui valutazione sarà meccanizzata.
Per gli elaborati che, per questa parte della prova, avranno conseguito il punteggio  inferiore a n. 11 
punti, non si procederà alla valutazione della seconda parte della prova relativa ai n. 2 quesiti a rispo-
sta aperta, in quanto non in condizione di ottenere il punteggio minimo previsto per la valutazione del-
la prova scritta pari a 21/30. 
In questo caso alla parte di prova contenente i due quesiti a risposta aperta verrà attribuito il valore 
convenzionale di 0 punti, trattandosi di parte della prova non sottoposta a valutazione.

Per i soli elaborati che, nella prova relativa ai n. 20 quesiti a risposta multipla chiusa, avranno ottenuto 
il punteggio superiore a n. 11 punti, si procederà alla valutazione dei due quesiti a risposta aperta con i 
criteri meglio sopra descritti. 

Il processo di valutazione della prova terminerà con l’abbinamento delle due distinte parti di cui si 
compone la prova ai candidati. 
 

F.to La Commissione

Pubblicato il 19.12.2022
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