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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE” (CATEGORIA PLA - POSIZIONE ECONOMICA PLA1) PER IL 
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: 
 
PROVA SCRITTA 
 

La prova scritta è valutata secondo i seguenti criteri: 
- a ogni risposta esatta dovrà essere attribuito un punteggio di “+1”;  
- a ogni risposta sbagliata, multipla o non data dovrà essere attribuito un punteggio di “0”; 

 
 
PROVA ORALE 
 
Colloquio selettivo semi – strutturato 
 
La prova consiste in un colloquio per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali di cui al bando in quanto 
previsti dal Regolamento vigente per l’accesso alla posizione di Agente di Polizia Locale, riportati 
nell’allegato B del bando, preceduto dalla somministrazione di strumenti idonei alla valutazione dei requisiti 
psico-attitudinali. 
L’idoneità sarà conseguita dai soggetti in linea con i cut-off normativi predisposti dallo strumento 
psicodiagnostico utilizzato e permetterà di proseguire nelle prove concorsuali. 
 
Colloquio a contenuto tecnico-professionale 

Consistente in un colloquio, con domande estratte a sorte dai candidati, finalizzate all’accertamento della 
conoscenza delle materie della prova scritta.  
Verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. 
La valutazione della conoscenza della materia informatica e dell’inglese, sarà ricompresa nel punteggio 
attribuito al colloquio a contenuto tecnico-professionale. 
 
Il colloquio a contenuto tecnico-professionale è valutato secondo i seguenti criteri: 

Materie indicate nel bando 
- linguaggio tecnico appropriato 
- correttezza della risposta 
- capacità di sintesi 

 
 



 
Accertamento capacità utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse  

- Conoscenze informatiche 
 
Accertamento conoscenza lingua inglese  

- Conoscenza della lingua 
 
 

Pordenone, 21 giugno 2022 

 
Il Segretario Generale 

F. to dott. Giampietro Cescon 


