COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo
ESTRATTO DEL VERBALE n. 1 del 25/11/2021
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
SPECIALISTA AREA DELLA VIGILANZA – CAT. D CCNL “FUNZIONI LOCALI” DEL
21/05/2018 – DI CUI N. 1 POSTO SOTTOPOSTO A RISERVA EX ART. 18, COMMA 2, DELLA
LEGGE N. 68/1999.
CRITERI VALUTAZIONE PROVE CONCORSUALI
Prova di resistenza fisica
La prova consisterà nel superamento del Test di Cooper ...omissis... secondo le seguenti specifiche:
 corsa a piedi per dodici minuti percorrendo la massima distanza possibile;
 classificazione del risultato ottenuto secondo sulla base della tabella riportata di seguito (che
tiene conto della fascia di età e di sesso);
Fascia
(sesso - età)
Uomini
18/20 anni
Donne
18/20 anni
Uomini
20/29 anni
Donne
20/29 anni
Uomini
30/39 anni
Donne
30/39 anni
Uomini
40/49 anni
Donne
40/49 anni
Uomini
più di 50
anni
Donne
più di 50
anni

Risultato
Very good
maggiore di
3000 m
maggiore di
2300 m
maggiore di
2800 m
maggiore di
2700 m
maggiore di
2700 m
maggiore di
2500 m
maggiore di
2500 m
maggiore di
2300 m
maggiore di
2400 m

Good
tra 2700 m e
3000 m
tra 2100 m e
2300 m
tra 2400 m e
2800 m
tra 2200 m e
2700 m
tra 2300 m e
2700 m
tra 2000 m e
2500 m
tra 2100 m e
2500 m
tra 1900 m e
2300 m
tra 2000 m e
2400 m

Everage
tra 2500 m e
2699 m
tra 1800 m e
2099 m
tra 2200 m e
2399 m
tra 1800 m e
2199 m
tra 1900 m e
2299 m
tra 1700 m e
1999 m
tra 1700 m e
2099 m
tra 1500 m e
1899 m
tra 1600 m e
1999 m

Bad
tra 2300 m e
2499 m
tra 1700 m e
1799 m
tra 1600 m e
2199 m
tra 1500 m e
1799 m
tra 1500 m e
1999 m
tra 1400 m e
1699 m
tra 1400 m e
1699 m
tra 1200 m e
1499 m
tra 1300 m e
1599 m

Very bad
minore di
2300 m
minore di
1700 m
minore di
1600 m
minore di
1500 m
minore di
1500 m
minore di
1400 m
minore di
1400 m
minore di
1200 m
minore di
1300 m

maggiore di
2200 m

tra 1700 m e
2200 m

tra 1400 m e
1699 m

tra 100 m e
1399 m

minore di
1100 m

Prova scritta
La prova consisterà nello svolgimento di un elaborato a contenuto teorico-pratico in forma scritta a
composto da n. 10 quesiti a risposta multipla e n. 2 quesiti a risposta aperta, tendente a valutare la
conoscenza del candidato nelle seguenti materie:
‒ Diritto costituzionale;

Diritto amministrativo;
Diritto penale e relativa procedura;
Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, attività
produttive, commercio, somministrazione alimenti e bevande, turismo;
‒ Leggi inerenti la pubblica sicurezza;
‒ Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
‒ Codice della Strada, relativo Regolamento di esecuzione e Normativa Complementare;
‒ Depenalizzazione;
‒ Ordinamento della Polizia Municipale (L. 65/86) e Leggi regionali Toscane connesse;
‒ Ordinamento delle Autonomie Locali (D.Lgs 267/2000);
‒ Trasparenza amministrativa, anticorruzione e Privacy;
‒ Normativa sugli appalti;
‒ Diritti e doveri dei dipendenti pubblici.
La suddetta prova sarà svolta in modalità informatizzata “da remoto” in ottemperanza con la
vigente regolamentazione inerente al contenimento dell’epidemia da virus Sars-Cov 2.
...omissis….
Nella valutazione della prova scritta la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione:
-Conoscenza dell’argomento e coerenza della risposta al quesito proposto
-Capacità di ragionamento e capacità di collegamento tra i vari argomenti
-Capacità di applicazione dei concetti teorici a situazioni pratiche
-Correttezza lessicale e grammaticale, chiarezza grafica e nell’esposizione e capacità di sintesi.
La Commissione può attribuire un punteggio massimo di 30.
Il punteggio verrà attribuito congiuntamente.
La prova si intende superata col raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.
‒
‒
‒

Prova orale
La prova consisterà nel fornire risposte da parte del candidato a domande proposte dalla
Commissione. Saranno valutate la preparazione e le conoscenze professionali, l’attitudine,
l’esperienza dei concorrenti, le metodiche di esposizione e ogni altro aspetto relazionale, in ordine
all’esposizione che sarà effettuata sulle materie oggetto della prova scritta.
Inoltre, sempre in sede di svolgimento della prova orale, saranno accertate in termini di
idoneità/inidoneità:
a) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (a mezzo di
domande e/o un’eventuale esercitazione pratica);
b) la conoscenza della lingua inglese (attraverso domande e/o la lettura e la traduzione di testi).
….omissis….
Nella valutazione della prova orale la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di valutazione:
-Conoscenza dell’argomento e coerenza della risposta al quesito proposto
-Capacità di ragionamento e capacità di collegamento tra i vari argomenti correlati o collegati
-Capacità di applicazione dei concetti teorici a situazioni pratiche
-Chiarezza e correttezza nell’esposizione e capacità di sintesi
La Commissione può attribuire un punteggio massimo di 30.
Il punteggio verrà attribuito congiuntamente.
La prova si intende superata col raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

