
BANDO DI CONCORSO 12/2022
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

La prova orale della procedura concorsuale in oggetto si svolgerà, come già indicato nel sito dell'Ente il  21
giugno 2022 presso la  Sala riunioni del  Comando di  Polizia Locale del  Comune di  Ancona in Via
dell'Industria, 5.

I  candidati  sono convocati  e sono pertanto tenuti  a  presentarsi  nella sede di  concorso all'ora  e secondo
l'ordine  riportato  nella  seguente  tabella,  compilata  tenendo  conto  della  lettera  estratta  a  margine  dello
svolgimento della prova scritta (lettera “E”):

Protocollo Ora di convocazione
1 2022/58071 9,00

2 2022/50683 9,00

3 2022/58293 9,00

4 2022/49627 9,00

5 2022/56262 9,00

6 2022/54345 9,00

7 2022/58313 9,00

8 2022/53420 9,00

9 2022/57279 9,00

10 2022/58874 9,00

11 2022/54006 9,00

Protocollo Ora di convocazione

1 2022/55524 14,30

2 2022/54761 14,30

3 2022/56319 14,30

4 2022/58268 14,30

5 2022/58500 14,30

6 2022/54339 14,30

7 2022/54249 14,30

8 2022/56423 14,30

9 2022/57966 14,30

10 2022/53554 14,30

La prova orale consisterà nel rispondere a 3 quesiti sulle materie indicate nel bando di concorso per la prova
scritta, nonché nell'accertamento del possesso dei requisiti psico attitudinali richiesti ai sensi dell'allegato A
del bando, che sarà condotto da un esperto nominato ad integrazione della Commissione, prendendo spunto
dal colloquio sulle materie d'esame e/o mediante specifico breve colloquio. 
La Commissione dispone di punti 30 per valutare la prova orale (10 punti per ogni quesito proposto), che si
intende superata con una votazione minima di 21/30. Il punteggio è attribuito secondo quanto indicato all'art.
7 del Bando di concorso.
La prova sarà valutata alla luce dei seguenti criteri: capacità argomentativa, capacità di sintesi, coerenza ed
esaustività nell'affrontare l'argomento.
Conseguentemente, viene definita la seguente scala di valutazione per ciascuna risposta fornita:

10 OTTIMO
9 DISTINTO
8 BUONO
7 DISCRETO
6 QUASI SUFFICIENTE
5  MEDIOCRE



4 INSUFFICIENTE
3 SCARSO
2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE
0 ASSENZA DI RISPOSTA

Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese, apprezzata in termini di
idoneità/inidoneità e che non contribuisce all'attribuzione di punteggio di merito.

La  prova  orale  è  pubblica  e  si  svolgerà  in  un'aula  di  capienza  idonea  ad  assicurare  anche  l'eventuale
partecipazione di pubblico, compatibilmente al rispetto delle misure di contrasto alla diffusione dell'infezione
da Covid 19 reperibili sul sito dell'Ente.

Il giorno della prova i candidati dovranno presentarsi muniti di quanto segue:

1) modulo di autodichiarazione, allegato al Piano sanitario anti-Covid. Al fine di accelerare le procedure di
registrazione, si invitano i candidati a presentarsi al tavolo con l’autodichiarazione già compilata, mancante
della sola sottoscrizione, che dovrà essere resa alla presenza dell’incaricato. 

2) documento di identità in corso di validità. Al fine di accelerare le procedure di registrazione, si invitano
i candidati a presentarsi al tavolo muniti del medesimo documento di identità con il quale si sono registrati
nella piattaforma telematica per la presentazione della domanda di partecipazione.

Il mancato rispetto di ciascuna delle misure impartite dall’Amministrazione comporta l’allontanamento dalla
sede e l’esclusione dalla procedura selettiva.

La mancata presentazione alla  prova verrà considerata quale  rinuncia ed il  candidato sarà escluso dalla
partecipazione al concorso.

Verranno inoltre esclusi tutti i candidati che si presenteranno presso la sede d’esame dopo la conclusione
delle operazioni di registrazione/appello e dopo che la Commissione abbia dato inizio alle procedure.


