C I T T A’ D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI CATEGORIA “C” PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA LOCALE”.
Prot. 37471 del 30.10.2020

AVVISO
CONFERMA CALENDARIO PROVA ORALE E CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

Si rende noto che la Commissione esaminatrice ha confermato il seguente calendario della prova
orale:
PROVA

DATA

ORARIO

Prova orale

11 novembre 2020

Con inizio ore 10,00

che si terrà, nel rispetto delle vigenti norme di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19, presso la Sala Consiliare della sede comunale sita in Piazza
Matteotti, 7.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
Si comunica che la Commissione ha stabilito che:
- il colloquio si svolgerà mediante formulazione, a ciascun candidato, di tre domande sugli
argomenti indicati nel programma delle prove di esame e la risposta a ciascuna domanda sarà
valutata con il punteggio massimo di punti 9/30, nel rispetto del punteggio massimo di 27/30
attribuibile nel complesso al colloquio stesso, secondo la griglia di valutazione precedentemente
approvata, come di seguito descritta:
 conoscenza dell’argomento:
fino ad un massimo di punti 5
 capacità di analisi e di sintesi:
fino ad un massimo di punti 2
 forma espositiva e correttezza grammaticale:
fino ad un massimo di punti 2
- la prova per l’accertamento sulla conoscenza della lingua inglese consisterà in un testo scritto in
inglese da tradurre e comprendere, il tutto seguito da breve conversazione a carattere generale.
Saranno assegnati fino a punti 0,50 per la traduzione del testo, fino a punti 0,50 per la

comprensione dello stesso e fino a punti 0,50 per le conversazione, nel rispetto del punteggio
massimo di punti 1,50/30.
- la prova per l’accertamento sulla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse avverrà mediante prova costituita di due parti:
- parte A: 3 quesiti a risposta multipla su generalità dell’informatica, delle apparecchiature e del
software;
- parte B : redazione di un piccolo file di testo, mediante word processor, il cui contenuto sarà
costituito da 3 parti:
1) testo scritto dal candidato di circa 10 righe complessive, in parte costituito da testo stampato
nella prova e digitato da parte del candidato nel file (circa 5 righe), integrato da circa altre 5 righe
composte da parte dello stesso candidato sul tema del testo propostogli e da lui digitato;
2) da un testo copiato da una pagina web a scelta, purché l’indirizzo del sito sia riportato in calce al
testo stesso;
3) da una immagine copiata da una pagina web a scelta, purché l’indirizzo del sito sia riportato
come didascalia dell’immagine stessa.
Le ricerche web di cui ai punti 2) e 3) potranno essere effettuate con un browser a scelta fra quelli
disponibili; le pagine del file costruito dovranno essere riformattate secondo specifiche fornite.
Il file costruito dovrà essere salvato secondo le specifiche fornite e stampato sulla stampante
disponibile.
Saranno assegnati fino a punti 0,45 per lo svolgimento della parte A (0,15 punti per ogni risposta
esatta); fino a 1,05 punti per la parte B (di cui fino a 0,30 punti per il corretto svolgimento della
parte 1) ; fino a 0,20 punti per il corretto svolgimento della parte 2); fino a 0,20 per il corretto
svolgimento della parte 3); fino a 0,35 punti per la corretta riformattazione e stampa ), nel
rispetto del punteggio massimo di punti 1,50/30.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia e, sostituendo
qualsiasi altra forma di comunicazione, ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati
ammessi alla prova orale.
Ogni informazione relativa alla presente selezione, compresa l’eventuale variazione delle date e
sedi in cui si svolgerà la prova, sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale www.comune.tarquinia.vt.it .
I candidati sono pertanto invitati, sotto la propria responsabilità, a consultare costantemente il
sito al fine di tenersi aggiornati in merito.
Tarquinia, 30 ottobre 2020
Il Presidente della Commissione
Dr.ssa Stefania A.M. Gaetani

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del presente atto che
sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del D. Lgs.
07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

