
               COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE 
 

       

 
Sede legale corso Paolino d’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli (UD)  

 
 

 

 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA PLA. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

La prova orale consisterà in 5 (CINQUE) domande e sarà valutata, con un punteggio 

massimo di punti 30, secondo i seguenti criteri: 

 

1) CORRETTA ESPOSIZIONE  

La Commissione analizzerà la capacità di trasferire nella forma orale pensieri, idee e 

concetti in modo chiaro: fluidità dell’espressione, ricchezza e proprietà del 

linguaggio, vivacità espressiva, sequenzialità.  

 

2) CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLA MATERIA 

La Commissione analizzerà la capacità di inquadrare correttamente la fattispecie, 

nonché l’ampiezza e la profondità delle conoscenze specialistiche alla luce del ruolo 

da ricoprire.  

Analizzerà inoltre la capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il 

percorso logico seguito, nonché la capacità di comprendere differenti elementi del 

problema, analizzandoli con rigore e sistematicità, nonché la capacità di 

collegamento tra gli argomenti e di esemplificare casi concreti e soluzioni pratiche.  

 

3) CAPACITA’ DI ANALISI DELLE SITUAZIONI E DEGLI ESEMPI 

PRATICI PROPOSTI. 

La Commissione valuterà la capacità del candidato di applicare le norme analizzando 

delle situazioni e degli esempi pratici proposti. 

 

I punteggi verranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

VALUTAZIONE 

 

da 29/30 a 30/30 OTTIMO 

da 27/30 a 28/30 DISTINTO 

da 25/30 a 26/30 BUONO 

da 23/30 a 24/30 PIU’ CHE SUFFICIENTE 

da 21/30 a 22/30 SUFFICIENTE 

< a 21/30 INSUFFICIENTE 

 

La Commissione potrà utilizzare anche, se necessario, le frazioni di punto.  
 



 

 

La Commissione stabilisce che il punteggio della prova orale sarà determinato dalla 

sintesi delle valutazioni espresse in modo condiviso dei singoli commissari con 

riferimento alla totalità delle domande.  

 

Per il superamento della prova orale i candidati dovranno conseguire il punteggio 

minimo di 21/30. 

 
 

Cividale del Friuli, 13/10/2022                                    Prot. 14433/P 
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