COMUNE DI CERASO - BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA DI CATEGORIA D E POSIZIONE ECONOMICA D1
Criteri di valutazione della prima prova scritta “teorica”
Indicatori

Pertinenza e conoscenza dell'argomento
Peso del 50 %

Completezza e coerenza interna
Peso del 30 %

Correttezza linguistica
Peso del 10 %

Originalità, capacità di approfondimento e di
elaborazione personale
Peso del 10 %

Descrittori
Non valutabile/L'elaborato non è pertinente e presenta contenuti del
tutto generici/superficiali/inesatti
Aderenza parziale alla traccia e trattazione lacunosa, conoscenze
sommarie ed estemporanee
Aderenza alla traccia, conoscenze dei contenuti essenziali e generiche,
nessun riferimento normativo
Molto rispondente alla traccia, conoscenza ampia ed articolata del
quadro normativo con richiami specialistici al settore della Polizia
Locale
Non valutabile/La trattazione è molto sommaria e parziale, disorganica
e incoerente
Il grado di articolazione e il livello di organicità e coerenza risultano
insufficienti
Buono il livello di elaborazione, organicità e coerenza dei contenuti
Trattazione completa, ampia e articolata. Presenti riferimenti normativi
adeguati con un'appropriata contestualizzazione dell'argomento alla
Polizia Locale
Non valutabile/Lessico inadeguato e sommario, con errori
grammaticali
Forma sostanzialmente corretta sul piano sintattico e lessicale
Trattazione scorrevole, ben strutturata nelle sequenze, caratterizzata
da chiarezza espositiva, con utilizzo di terminologia appropriata e
specialistica
Non valutabile/L'elaborato è superficiale e del tutto privo di contributi
personali
Accettabile livello di approfondimento con contributi personali
Molto efficace l'elaborazione personale, notevole capacità di
approfondimento, con richiami giurisprudenziali contestualizzati al
settore della Polizia Locale

Punteggio
attribuibile

1°
quesito

2°
quesito

3°
4°
quesito quesito

Punteggio
medio

Punteggio
ponderato

0
1–5
6–7
8 – 10
0/1 – 3
4–5
6–7
8 – 10
0–5
6-7
8 – 10
0–5
6-7
8 – 10

Punteggio totale

10,00

COMUNE DI CERASO - BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA DI CATEGORIA D E POSIZIONE ECONOMICA D1

Criteri di valutazione della seconda prova scritta “teorico – pratica”
Indicatori

Pertinenza e conoscenza teorica
dell'argomento
Peso del 30 %

Completezza e coerenza interna
Peso del 20 %

Descrittori

Punteggio
Attribuibile

L'elaborato non è pertinente e presenta difformità dai principi normativi che disciplinano la materia

1-3

Aderenza parziale alla traccia e limitata conoscenza dell'argomento

4–5

Presenti gli elementi ed i contenuti essenziali, limitati riferimenti normativi
Piena aderenza alla traccia, conoscenza ampia ed articolata del quadro normativo con riferimenti
specialistici alla Polizia Locale
L'atto è incompleto, disorganico e incoerente

6–8
9 – 10

Il grado di articolazione e il livello di organicità e coerenza risultano quasi accettabili

4–5

Buono il livello di elaborazione, organicità e coerenza
Documento completo, dettagliato e puntuale nei requisiti. Presenti riferimenti normativi adeguati con
un'appropriata contestualizzazione alla Polizia Locale
Lessico inadeguato e sommario con errori grammaticali

6–8

Correttezza linguistica
Peso del 10 %

Forma sostanzialmente corretta sul piano sintattico e lessicale
Trattazione scorrevole, ben strutturata nelle sequenza, chiarezza espositiva, con utilizzo di terminologia
appropriata e specialistica
L'elaborato è privo dei requisiti minimi dell'atto/verbale

Correttezza formale e sostanziale
Peso del 40 %

Conformità e regolarità dell'atto strutturato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento
Efficace grado di elaborazione ed articolazione dell'atto nel quale sono presenti richiami e aspetti
specialistici del settore della Polizia Locale

Punteggio
Attribuito

Punteggio
medio

Punteggio
ponderato

1–3

9 – 10
0–4
5–7
8 – 10
0–5
6–8
9 – 10
Punteggio totale

10,00

