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1111111111 m11111111111111111VERBALE N. 6 DEL.OSI08/2019 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDE
TERMINATO E P ART- TIME AL 50% (18 ore settimanali) DI N° 8 POSTI DI AGENTE DI PO
LIZIA MUNICIPALE DA INQUADRARE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 
DI VIGILANZA CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA Cl 

L'anno 2019 addi 05 del mese di Agosto alle ore 18.30 presso i locali della Polizia Municipale, in ufficio 
riservato, dopo una breve pausa alla conclusione della valutazione dei titoli si è ricomposta la Commis
sione esaminatrice nominata con determinazione del Dirigente della Polizia Municipale RG. n. 1160 del 
03/06/2019, così composta: 

Dott. SCHIA VONE Salvatore- Dirigente-Comandante della P.M. - Presidente 
Dott. MOLINARI Lucio - Magistrato- Componente Esperto 
Dott.ssa PIGNETII Stefania- Segretario Comunale Componente Esperto 

Assume le funzioni di Segretario della Commissione, a seguito di nomina, il Dott. AUUCINO Giuseppe
V. Comandante della P.M. 

La Commissione, richiamato il proprio verbale n. 4 del 02/08/2019, relativo all'espletamento delle n. 2 

prove scritte e al successivo verbale n. 5 del 05/08/2019, relativo alla valutazione dei titoli, il cui punteg

gio e dettagliatamente riportato nel predetto verbale. Si riporta integralmente al Bando di Concorso, non

ché al vigente" Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, comprensivo del Regolamento 

per le procedure di accesso e le altre procedure di assunzione ", approvato con deliberazione del Com

missario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 103 del 27.05.2011. 

La Commissione, così come previsto dall'art. 40 (Prove scritte - Valutazione) del Regolamento per le 

procedure di accesso e le altre procedure di assunzione di cui sopra, procede alla verifica dell'integrità 

del colle, contenente i plichi delle prove scritte, che risulta regolarmente sigillato, così come confeziona

to alla data della prova scritta. 

Per la valutazione degli elaborati, la Commissione si riporta ai criteri di valutazione indicati nel Verbale 

nO 1 del 20/06/2019, che ad ogni buon fine si riportano: 


Criteri di valutazione per i singoli quesiti 

Da Oa2,5 


PUNTI Massimi 
Conoscenza e completezza dei riferimenti alla legislazione vigente in materia 

DaO a 2,5 Ca~acitàdi soluzione del problema proposto 

Da O a 2,5 
 Chiarezza ed ampiezza logica espositiva deII'argomento richiesto 

I Da O a2,5 Fluidità e correttezza logico- grammaticale dell' esposizione ~=J 
I Totale punti 

Attribuibili -10 i 
Sì procede a predisporre apposita scheda di correzione che sarà utilizzata per la valutazione di ogni singola prova, 
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Viene quindi estratta la busta che contiene la l" prova scritta, contrassegnandola con il numero alfanume

rico lO e così l'altra busta che contiene la 2" prova scritta che viene contrassegnata con il numero 1 b per 

ricollocarla immediatamente di nuovo all'interno della busta contrassegnata con il numero 1. 

Inizia così la correzione della prima prova scritta a cui segue l'assegnazione del voto da parte dei tre 

commissari secondo i criteri prima indicati. Il voto finale per l'elaborato del primo quesito è la somma dei 

voti parziali secondo i quattro predetti sotto criteri. Allo stesso modo vengono valutati il secondo e terzo 

elaborato. Il voto fmale per la prima prova scritta è rappresentato dalla somma di ogni singolo parziale. 

La commissione annota sulla scheda ogni singola valutazione e sottoscrive la stessa. Procede nello stesso 

modo e con numeri progressivi per ulteriori 24 elaborati. 

Alle ore 21.00 i lavori sono sospesi. Gli elaborati vengono inseriti in plico sigillato che viene custodito in 

apposita cassaforte del Comando. 

La Commissione decide di riprendere i lavori il giorno successivo. 

Il presente verbale sarà, come per gli altri, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente - sottosezione di I livello Concorsi - sottosezione di II livello Concorsi in 

fase di svolgimento, 

Del che è verbale. 


La Commissione Giudicatrice 

Dott. SCIflAVONE Salvatore 

Dott.ssa·PIGNETTI Stefania 

Dott. MOLINARI Lucio 

Il Segretario della Commissione 

Dott. AULICINO Giuseppe 


