
 

 
Bando prot. n. 27299/P del 12 aprile 2022 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI “DIRIGENTE-COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI 
POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS”.  

 

AVVISO 
 
Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i  
 

SI RENDONO NOTI 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Oltre a quanto già previsto dal bando di concorso i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione sono i 
seguenti: 
 
PROVE SCRITTE 
 
La prima prova scritta (teorica) : consistente nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica, volti a valutare 
la preparazione nelle materie indicate dal bando. 
 
La seconda prova scritta (teorico – pratica):  consistente nell’analisi di problematiche afferenti 
l’Amministrazione comunale nell’ambito di cui all’avviso, con l’individuazione delle relative soluzioni 
organizzative e gestionali e/o predisposizione dei conseguenti atti, provvedimenti o documenti. La prova è 
finalizzata a dimostrare le capacità organizzative, gestionali e di autonomia, nonché ad accertare l’attitudine 
del candidato ad individuare la soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della 
efficienza ed economicità organizzativa. 
 
La prima prova scritta  sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 correttezza e proprietà del linguaggio adoperato 
 chiarezza e sintesi 
 conoscenze tecniche e specialistiche 
 organizzazione degli argomento svolti, ordine logico seguito e consequenzialità 
 
La seconda prova scritta  sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 correttezza e proprietà del linguaggio adoperato 
 chiarezza, organicità dell'esposizione, sintesi 
 conoscenze tecniche e specialistiche 
 orientamento all'individuazione di soluzioni adeguate in termini di economicità e legittimità 
 abilità nell’individuare soluzioni organizzative e gestionali 
 
PROVA PSICO-ATTITUDINALE  
La prova si articolerà in un colloquio individuale, preceduto dalla somministrazione di strumenti idonei alla 
valutazione dei requisiti psico-attitudinali. 
Saranno ammessi alla prova orale i soggetti in linea con i cut-off normativi predisposti dallo strumento 
psicodiagnostico utilizzato. 
 
PROVA ORALE  
Consistente in un colloquio con domande estratte a sorte dai candidati finalizzato ad accertare: 

1. la preparazione del candidato vertente sulle materie indicate nel bando; 
2. le capacità organizzative, gestionali e di autonomia (orientamento al risultato, capacità di 

pianificazione, di ottimizzazione dei flussi ecc.) 
3. le competenze attitudinali (pensiero strategico, capacità relazionali, gestione dei conflitti, gestione 

dello stress, ecc). 
 



 

Nell’ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese 
ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in lingua straniera. 
Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal computer e 
dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza 
da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in 
relazione ai processi comunicativi in rete, all’organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento 
dell’efficienza degli uffici e dei servizi. 
La conoscenza della materia informatica e dell’inglese verrà valutata nel punteggio attribuito alla prova orale. 
 
La prova orale  é valutata secondo i seguenti criteri: 
 
Materie indicate nel bando, capacità organizzative, gestionali e di autonomia e competenze attitudinali 
 
 grado di conoscenza degli argomenti 
 coerenza logica e pertinenza dello sviluppo argomentativo 
 chiarezza dell’esposizione 
 completezza della trattazione, 
 capacità di sintesi e proprietà del linguaggio adoperato 
 
Valutazione conoscenze informatiche a livello avanzato 

- Conoscenza informatica. 
 
Valutazione conoscenza lingua inglese a livello avanzato 

- Conoscenza dalla lingua. 
 

Pordenone, 23 maggio 2022 
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