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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
In conformità a quanto previsto dal bando, la Commissione decide che la prima prova scritta 
consisterà in un test a risposte predeterminate a domande di cultura specifica sulle materie 
d’esame indicate nel bando stesso. 

 
La Commissione, richiamando il bando e soffermandosi in particolare sulle parti relative alle 
materie delle prove d’esame, predispone n. 3 serie di quesiti, composte ognuna da n. 30 
domande a risposta predeterminata, da svolgersi nel tempo massimo di 1 ora. Ciascuna serie 
viene contrassegnata rispettivamente con i numeri da 1 a 3, chiusa in una busta priva di segni di 
riconoscimento e sigillata. Le tre buste sono prese in consegna dal Presidente. 
 
I punteggi saranno attribuiti come segue: 
 

- risposta esatta                              1 punto 
- risposta errata                               0 punti 
- risposta non compilata                  0 punti 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 1 DEL 19/05/2022 

 
 
 
 
 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Ai fini delle valutazioni e della conseguente attribuzione del punteggio della seconda prova 
scritta, la Commissione stabilisce i seguenti criteri: 
 

- Capacità di analisi dell’argomento trattato con utilizzo di linguaggio appropriato unito 
a capacità di sintesi efficace 

- Grado di conoscenza della normativa nazionale / locale attinente all’argomento 
trattato 

- Congruenza della risposta rispetto al ruolo da Istruttore Direttivo Polizia Locale 
- Correttezza linguistica, capacità espositiva efficace 

 
Per ognuno dei suddetti criteri verrà assegnato un voto da 0 a 7,5. Il voto finale sarà quindi 
determinato dalla somma dei voti ricevuti per ogni singola voce, con un massimo di 30/30. 
 
 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 2 DEL 23/05/2022  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
 
Ai fini delle valutazioni e della conseguente attribuzione del punteggio della prova orale, la 
Commissione stabilisce i seguenti criteri: 
 

- Capacità di analisi dell’argomento trattato con utilizzo di linguaggio appropriato unito 
a capacità di sintesi efficace 

- Grado di conoscenza della normativa nazionale / locale attinente all’argomento 
trattato 

- Congruenza della risposta rispetto al ruolo da Istruttore Direttivo Polizia Locale 
- Correttezza linguistica, capacità espositiva efficace 

 
Per ognuno dei suddetti criteri verrà assegnato un voto da 0 a 7,5. Il voto finale sarà quindi 
determinato dalla somma dei voti ricevuti per ogni singola voce, con un massimo di 30/30. 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 3 DEL 07/06/2022 
 


