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Estratto verbale 1

 [...omissis...]

1.  PRESELEZIONE
La Commissione stabilisce di sottoporre ai candidati un questionario sulle materie previste per la prova
scritta, contenente n. 30 domande a quiz con tre possibili risposte. 
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova viene fissato in 30 minuti.
La valutazione avverrà nel modo seguente:

• 1 punti per ogni risposta ESATTA;

• 0 punti per ogni risposta NON DATA o MULTIPLA o COMUNQUE NON VALIDA;

• - (meno) 0,20 punti per ogni risposta ERRATA (cinque risposte errate ne annullano una esatta).

[...omissis...]

2. PROVA PRATICA
La prova pratica è articolata in due fasi a) efficienza fisica, b) abilità alla guida.
a) Con riguardo alla prima fase la Commissione dà atto che i candidati  sono chiamati a percorrere la
distanza di 1000 m nel tempo predeterminato di 4 min e 40 sec (uomini) e 5 min e 30 sec (donne). Il risultato
di  ciascun  candidato  è  apprezzato  in  termini  oggettivi,  ai  soli  fini  dell'ammissione/esclusione  dalla
successiva fase della procedura, in base alle risultanze del sistema di rilevazione automatico dei tempi e non
comporta, pertanto, attribuzione di alcun punteggio valido alla formazione della graduatoria finale.
Saranno ammessi alla fase successiva (abilità alla guida) i soli candidati che abbiano concluso, entro il
tempo assegnato la fase di corsa.
b) Relativamente alla  seconda fase,  la  Commissione stabilisce che l'esame consisterà nel  compiere un
percorso predeterminato entro il  tempo massimo  di 1 min e 30 sec. Il tempo è stoppato al termine del
percorso, dopo lo spegnimento del mezzo.
Il percorso oggetto di valutazione si svolgerà secondo la sequenza di seguito riportata:
- vestizione (casco omologato, abbigliamento adeguato);
- partenza con la moto posta sul cavalletto laterale;
- sequenza di slalom ad “S” tra i coni;
- slalom ad “8”;
- accelerazione, cambio marcia e frenata entro uno spazio determinato;
- collocamento del veicolo sul cavalletto laterale;
- spegnimento del mezzo.
Ai fini della valutazione la Commissione stabilisce i seguenti criteri:
a) penalità lievi: toccare/ abbattere birillo, poggiare piede a terra, spegnimento accidentale, arresto fuori
area.
Sono consentite 2 penalità, la terza determina l'esclusione del candidato.
b) penalità gravi: controllo abbigliamento/ casco, errata percorrenza del tracciato, caduta dalla/della moto,
mancato cambio marcia.
Non è consentita nessuna penalità grave.

[...omissis...]

3. PROVA SCRITTA
La Commissione stabilisce di sottoporre ai candidati una serie di quesiti sulle materie di  cui all'art. 7 del



Bando. La prova sarà  costituita da 2 quesiti a risposta sintetica, che verranno valutate con un punteggio
massimo di 15 punti ciascuna, per un totale complessivo massimo di 30 punti. La prova si  intende superata
con il conseguimento di una votazione minima complessiva di 21/30.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova viene fissato in massimo 1 ora. Trascorsi 10 minuti i
candidati potranno, previa consegna del compito, lasciare l'aula.
Le  risposte  dovranno  essere  scritte,  con  calligrafia  comprensibile,  nei  fogli  protocollo  che  verranno
consegnati a ciascun candidato. 
La conoscenza delle materie  potrà essere accertata  sia sotto l'aspetto teorico che sotto quello pratico,
anche attraverso la prospettazione di casi concreti attinenti gli argomenti citati.
La Commissione predisporrà il foglio istruzioni che verrà consegnato ai candidati in sede di prova.
La Commissione stabilisce che gli elaborati saranno valutati alla luce dei seguenti criteri:
1) capacità argomentativa;
2) capacità di sintesi;
3) coerenza ed esaustività nell'affrontare l'argomento.

[...omissis...]

Estratto verbale 6 (relativamente alla prova scritta)

[...omissis...]

In particolare vengono considerati rilevanti i seguenti elementi:

-  chiarezza espositiva e capacità di  sintesi:  capacità di  esprimersi  con proprietà di  linguaggio e con

periodi lessicali di facile lettura ed essere in grado di descrivere situazioni, contesti,  concetti in modo

conciso ma compiuto;

- pertinenza alla traccia, coerenza ed esaustività della trattazione;

- grafia leggibile, correttezza ortografica e grammaticale.

Con riferimento al quesito n. 1 proposto, la Commissione individua sinteticamente i seguenti aspetti che

dovrebbero emergere, a livello di contenuti, in uno svolgimento ottimale della traccia:

1. attività immediate della pattuglia: messa in sicurezza, viabilità, rilievi;

2. verifica regolarità documenti, sit, accertamenti ex art. 186 c.d.s., ...

3. sanzione ex art. 145 c.d.s.

4. sanzione ex art. 180 c.d.s.

5. eventuale art. 116 c.d.s.

6. minore

7. lesioni lievi.

Rappresentano  aspetti  salienti  della  traccia  e  pertanto  particolarmente  significativi  ai  fini  della

valutazione i punti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6.

Con  riferimento  al  quesito  n.  2  proposto,  la  Commissione  individua  i  seguenti  aspetti  salienti  che

dovrebbero emergere in uno svolgimento ottimale della traccia:

-  scelta  del  filone  amministrativo:  identificazione,  verbale  a  ciascun  maggiorenne  per  la  sanzione

amministrativa, sequestro bombolette, ripristino stato dei luoghi;

- scelta del filone penale: identificazione dei maggiorenni, rilievi, sequestro probatorio, notizia di reato e

adempimenti consequenziali.

La Commissione considererà ammissibile la trattazione di ciascuno dei filoni sopra individuati, purchè il

candidato dimostri di non confondere gli stessi. 

All'attribuzione del punteggio per ciascun quesito concorre, oltre ad una valutazione dei contenuti come



sopra esemplificati, un giudizio sulla capacità espositiva e sulla correttezza ortografico - grammaticale.

[...omissis...]

4. PROVA ORALE

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una votazione di

almeno 21/30.

Come previsto dal Bando n. 32/2019, nell’ambito del colloquio si darà luogo a:

- accertamento della conoscenza della lingua inglese;

- accertamento della capacità d'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

- accertamento del possesso dei requisiti psico – attitudinali.

Tali  verifiche precederanno il  colloquio  sulle  materie  d'esame e  si  svolgeranno nell'ordine  di  seguito

indicato.

a) Tutti i concorrenti ammessi alla prova orale saranno chiamati a compilare un test di tipo psicologico

attitudinale, somministrato con modalità informatiche. Il tempo a disposizione per la compilazione è di 1

ora.     

b) Successivamente, i candidati saranno chiamati, secondo il calendario stabilito dalla Commissione, alla

verifica delle conoscenze linguistiche ed a quella delle conoscenze informatiche.

Ai sensi del Regolamento la valutazione di tali materie non si esprime attraverso l'attribuzione di un

punteggio, ma con il conseguimento o meno dell'idoneità.  

Da ultimo, e congiuntamente, si terranno il colloquio psicologico attitudinale e la prova orale finale sulle

materie d'esame indicate nel Bando.

La Commissione stabilisce di sottoporre ai candidati due quesiti, che verranno valutati con un punteggio

complessivo massimo di 30 punti, relativi alle materie previste dal Bando. La prova si intende superata

con il conseguimento di una votazione minima di 21/30.

La Commissione predisporrà quesiti  di  pari  grado di  difficoltà e complessità.  Ciascun candidato sarà

chiamato  ad  estrarre  a  sorte  due  quesiti  ed  a  rispondere  alle  domande.  Al  fine  di  consentire  una

possibilità di scelta anche all'ultimo candidato, verranno predisposti un numero di quesiti pari al numero

di candidati ammessi alla prova orale, più uno. 

La Commissione stabilisce che la prova sarà valutata alla luce dei seguenti criteri:

1) capacità argomentativa;

2) capacità di sintesi;
3) coerenza ed esaustività nell'affrontare l'argomento.

[...omissis...]

Estratto verbale 9 (relativamente alla prova orale)

[...omissis...]

In particolare vengono considerati rilevanti i seguenti elementi:

1) capacità espositiva ed argomentativa;

2) capacità di ricostruzione logica dello scenario prefigurato dalle tracce;

3) coerenza ed esaustività nell'affrontare l'argomento;
4) proprietà di linguaggio.


