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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - CAT.

D, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE 

VERBALE N. 1 

L’anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di novembre, presso la Sede del Comune di Novate

Milanese, in Viale Veneto, 18, si riunisce in seduta riservata la Commissione esaminatrice del

concorso in oggetto.

Sono  presenti  tutti  i  membri  della  Commissione  all'uopo  nominata  con  determinazione  del

Segretario Generale R.G. n. 970 del 23/11/2022  e precisamente: 

-Dr. Francesco Rizzo - PRESIDENTE;

-Dr. Antonello Martelengo- ESPERTO;

-Dr.a Claudia Rossetti – ESPERTO;

-Dr.a  Mjriam  Di  Bisceglie  -  COMPONENTE  AGGIUNTO  NELLA  PROVA  ORALE  PER

L’ACCERTAMENTO  DELLE  CAPACITÀ  COMPORTAMENTALI,  INCLUSE  QUELLE

RELAZIONALI, E LE ATTITUDINI.

Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante il Sig. Daniele Sola. 

Alle ore 15,00 il Presidente dichiara aperta la seduta riservata, constata la regolarità della seduta

e comunica alla Commissione l’elenco dei candidati ammessi al concorso, giusta determinazione

R.G. n. 909 del 7 novembre 2022. 

La Commissione preso atto del numero dei concorrenti ammessi a partecipare, stabilisce in mesi

sei dal giorno fissato per la prova scritta – 1° dicembre 2022 – il termine per la conclusione della

procedura concorsuale, dando atto che tale termine sarà reso noto mediante pubblicazione di

apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Concorsi.  

I  singoli  componenti  della  Commissione,  ivi  incluso  il  segretario  verbalizzante,  presa  visione

dell’elenco dei candidati ammessi al concorso, rilasciano le dichiarazioni di insussistenza delle

cause  di  inconferibilità/incompatibilità  all’assunzione  dell’incarico  e  di  assenza  di  conflitto  di

interesse, allegate al presente verbale.

La  Commissione,  presa  visione  del  bando  di  concorso,  prende  atto  che  lo  stesso  prevede

l’espletamento delle seguenti prove:

- prova scritta, consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o aperta che

consentano la verifica sia della preparazione tecnico-amministrativa, sia della conoscenza delle
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materie inerenti Il programma di esame; 

- prova orale, consistente in un colloquio individuale con la Commissione esaminatrice, volta ad

accertare le conoscenze logico-tecniche e vertente sull’intero programma d’esame.

La prova orale è inoltre finalizzata ad accertare:

  un’adeguata conoscenza della lingua inglese;

  un’adeguata capacità d’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse;

  le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e le attitudini; 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta

una votazione di almeno 21/30.

Con riferimento alle prove la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

A) PROVA SCRITTA: 

la  Commissione decide di somministrare ai candidati n. 3 quesiti a risposta aperta sintetica e di

concedere per lo svolgimento della prova: 120 MINUTI.

Per ognuno dei tre quesiti i candidati dovranno utilizzare esclusivamente n. 20 righe presenti nel

foglio protocollo consegnato. 

Ai fini della valutazione, la Commissione decide di ripartire il punteggio massimo ottenibile (30/30)

tra i 3 quesiti e pertanto di attribuire ad ogni risposta 10/30, sulla base dei seguenti criteri e scale

di giudizio: 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti - totale punti 5,00 

 Risposta insufficiente  punti 0,00 

 Risposta sufficiente punti 1,50

 Risposta discreta punti 3,00

 Risposta buona punti 4,00

 Risposta ottima punti 5,00

Capacità di analisi e commento  – totale punti 3,00

 Risposta insufficiente  punti 0,00

 Risposta sufficiente punti 1,50

 Risposta discreta punti 2,00

 Risposta buona  punti 2,50
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 Risposta ottima  punti 3,00

Padronanza della lingua, capacità espositiva – totale punti 2,00

 Esposizione frammentaria con errori ortografici; punteggiatura scorretta; lessico impreciso 

e generico  punti 0,00 

 Esposizione non sempre chiara e sicura ma sufficientemente corretta ed appropriata; 

punteggiatura abbastanza corretta; lessico semplice  punti 1,00

 Esposizione chiara, articolata, precisa, corretta e fluida; punteggiatura curata; lessico 

adeguato e ricco punti 2,00

La Commissione decide quindi di elaborare tre distinti  gruppi di prove, fra le quali sarà scelta

quella da somministrare ai candidati come segue:   

prima  dell’inizio  della  prova  il  Presidente  inviterà  tre  candidati  ad  avvicinarsi  al  banco  della

Commissione per l’estrazione di una delle tre buste contenenti le tre prove. Il Presidente darà

quindi lettura dei quesiti sorteggiati e, successivamente, di quelli non sorteggiati, mentre i quesiti a

risposta multipla resteranno in visione ai candidati al termine della prova. 

B) PROVA ORALE

Con riferimento  alla  prova orale  la  Commissione decide  che ad ogni  candidato  ammesso  al

colloquio  saranno  rivolte  tre  domande vertenti  sulle  materie  previste  nel  bando e  individuate

mediante estrazione a sorte; prima dell’inizio della prova orale la Commissione predisporrà gruppi

di tre domande, almeno pari al numero dei concorrenti ammessi. Il Presidente, prima dell’inizio

della prova scritta, inviterà tre candidati al banco della Commissione per procedere al sorteggio

del nominativo di un candidato per  individuare l’ordine di chiamata dei candidati ammessi alla

prova orale.

La prova orale si svolgerà in una sala comunale aperta al pubblico e si intenderà superata con

una votazione di almeno 21/30. In occasione della prova orale, la Commissione provvederà ad

accertare altresì:

-  le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e le attitudini del candidato;

- la conoscenza della lingua inglese;

- le conoscenze in ambito informatico.

In particolare, la Commissione decide di sottoporre ai candidati:

a) - n. 2 domande nelle materie attinenti allo specifico profilo da ricoprire, alle quali decide di

attribuire, per ciascuna, il punteggio massimo di 7/30, così suddiviso:
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Completezza della risposta - totale punti 3,00 

 Risposta insufficiente  punti 0,00 

 Risposta sufficiente punti 1,50

 Risposta buona  punti 2,00

 Risposta ottima  punti 3,00

Competenza sull’argomento  – totale punti 3,00

 Risposta insufficiente  punti 0,00

 Risposta sufficiente punti 1,50

 Risposta buona  punti 2,00

 Risposta ottima  punti 3,00

Capacità espositiva – totale punti 1,00

 Risposta insufficiente  punti 0,00 

 Risposta sufficiente punti 0,50

 Risposta buona  punti 0,80

 Risposta ottima  punti 1,00

-  n.  1  domanda  attinente  alle  conoscenze  in  materia  di  diritto  degli  enti  locali  e  di  diritto

amministrativo alla quale decide di attribuire il punteggio massimo di 6/30, così suddiviso:

Completezza della risposta - totale punti 3,00 

 Risposta insufficiente  punti 0,00

 Risposta sufficiente punti 1,50

 Risposta buona  punti 2,00

 Risposta ottima  punti 3,00

Competenza sull’argomento  – totale punti 2,00

 Risposta insufficiente  punti 0,00

 Risposta sufficiente punti 1,00

 Risposta buona  punti 1,50

 Risposta ottima  punti 2,00

Capacità espositiva – totale punti 1,00

 Risposta insufficiente  punti 0,00
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 Risposta sufficiente punti 0,50

 Risposta buona  punti 0,80

 Risposta ottima  punti 1,00

La Commissione decide di  procedere alla valutazione delle  capacità comportamentali,  incluse

quelle relazionali, e delle attitudini del candidato mediante un colloquio di tipo psico-attitudinale,

condotto dal componente aggiunto Dott.ssa Mjriam Di Bisceglie: in particolare al candidato sarà

prospettato una situazione conflittuale attinente alle funzioni proprie del profilo e gli sarà chiesto di

esporre  i  comportamenti  e  le  azioni  a  suo  giudizio  necessarie  per  affrontare  e  risolvere  la

situazione stessa.  Il  punteggio complessivo assegnabile è pari  al  massimo a  5/30. I  criteri  di

valutazione  di  tali  attitudini  e  caratteristiche  ai  quali  la  commissione  farà  riferimento  sono  i

seguenti:

1. Capacità di  comunicazione: sicurezza e chiarezza nell’esposizione, capacità di  governo

delle  diverse  componenti  della  comunicazione  verbale  e  non  verbale,  al  quale  la

commissione decide di attribuire il punteggio massimo di 1/5, così suddiviso: :

 Esposizione insufficiente  punti 0 

 Esposizione buona  punti 1

2. Attitudine  alle  relazioni  interpersonali:  capacità  di  sostenere  l’interazione  con  un

atteggiamento  positivo  e  di  apertura  al  dialogo,  comportamenti  orientati  a  sviluppare

relazioni positive in situazioni di interazione e collaborazione con gli altri, conoscenza delle

dinamiche sottese alle  relazioni  efficaci,  al  quale  la  commissione decide di  attribuire  il

punteggio massimo di 2/5, così suddiviso:  

 Attitudine insufficiente  punti 0 

 Attitudine buona  punti 1,00

 Attitudine ottima  punti 2,00

3. Orientamento al  risultato:  attitudine ai  comportamenti  orientati  all’efficacia ed efficienza,

orientamento  alle  soluzioni,  anche  innovative,  per  il  superamento  delle  difficoltà  e  il

raggiungimento del  risultato – al  quale la  commissione decide di  attribuire  il  punteggio

massimo di 2/5, così suddiviso: 

 Attitudine insufficiente  punti 0 

 Attitudine buona  punti 1,00
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 Attitudine ottima  punti 2,00

La commissione decide di assegnare alla prova volta ad accertare la conoscenza della lingua

inglese e le competenze informatiche un punteggio complessivo di 5/30 così ripartito:

- punteggio massimo assegnato alla prova di inglese massimo 3/5: la Commissione richiederà ai

candidati di leggere un testo e dimostrarne la comprensione mediante un breve test composto da

3 quesiti a risposta multipla, assegnando n. 1  punto per ogni risposta esatta.

- punteggio massimo assegnato alla prova di informatica massimo 2/5: la Commissione chiederà

ai  candidati,  previo  accesso  al  PC,  di  trascrivere  un  testo  su  documento  word  processor,

assegnando il seguente punteggio:

 Risposta insufficiente  punti 0 

 trascrizione corretta del testo assegnato punti 1,00

 salvataggio file generato in formato richiesto  punti 0,50

 salvataggio file generato in cartella richiesta punti 0,50

Con riferimento ai titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

 titoli di studio: La Commissione stabilisce di attribuire il punteggio, nel limite massimo di

2.5/10 come segue:

a) ulteriore diploma di laurea triennale che non rientri fra i titoli di studio previsti per l’ammissione

al concorso ma comunque attinente al posto – punti 1;

b)  ulteriore diploma di laurea triennale rientrante fra i titoli di studio previsti per l’ammissione al 

concorso – punti 1,5;

c) ulteriore diploma di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento che non rientri fra i 

titoli di

studio previsti per l’ammissione al concorso ma comunque attinente al posto – punti 2;

d) ulteriore diploma di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento rientrante fra i titoli di

studio previsti per l’ammissione al concorso – punti 2.5;

La Commissione precisa che qualora i  candidati  abbiano dichiarato il  possesso di una laurea

triennale  e  di  una laurea specialistica,  magistrale  o  V.O.,  entrambi  previsti  quale  requisito  di

ammissione al concorso,  il titolo di studio di grado superiore non sarà considerato titolo di studio

valutabile.  

 titoli di servizio: sarà ritenuto utile esclusivamente il servizio strettamente riconducibile al
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profilo professionale messo a concorso, in quanto reso in corpi di Polizia locale. In particolare

sarà ritenuto utile:

a) il  servizio di  ruolo prestato presso Enti  pubblici,  con inquadramento nella medesima

categoria e in profilo analogo a quello messo a concorso viene valutato in ragione di punti

0,50 per ogni anno o frazione pari ad almeno sei mesi, fino ad un massimo di punti 5;

b)  il  servizio  di  ruolo  prestato  presso  Enti  pubblici,  con  inquadramento  in  categoria

immediatamente inferiore e in profilo corrispondente ad Istruttore di vigilanza sarà valutato

come al punto precedente fino ad un massimo di anni 10 e riducendo il punteggio così

conseguito del 10%.

Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio.

Alle ore 16:00 la Commissione termina la seduta e si aggiorna a giovedì 1 dicembre 2022 alle ore

9:00.  

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

F.to Dr. Francesco Rizzo Presidente 

F.to Dr. Antonello Martelengo     componente 

F.to Dr.a Claudia Rossetti  componente 

F.to Dr.a  Mjriam Di Bisceglie componente 
aggiunto

F.to Sig. Daniele Sola segretario 
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