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CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
 

 
AVVISO 

 

 

 

La Commissione esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 2080 del 13 luglio 2018, con verbale n. 1 del 31 luglio 

2018, ha stabilito i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova di selezione, 

che vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sanremo nella sezione 

Amministrazione Trasparente al link ‘bandi di concorso’ – ‘concorsi attivi’ e ‘bandi di 

concorso’ – ‘avvisi’ del nuovo portale della trasparenza ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

n.33/2013 e s.m.i.:  

 

Prova di selezione: la prova consiste in una serie di n. 30 quesiti a risposta multipla 

chiusa di cui una sola esatta da scegliere tra n. 3 opzioni, così suddivisi: 

- n. 13 quesiti Codice della Strada e relativo regolamento 

- n. 3 quesiti Norme di polizia edilizia, ambientale, sul commercio e sui pubblici 

esercizi, testo unico leggi di pubblica sicurezza 

- n. 3 quesiti Norme sul procedimento sanzionatorio amministrativo 

- n. 4 quesiti Nozioni di diritto penale e procedura penale 

- n. 3 quesiti Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo e testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali 

- n. 2 quesiti Nozioni sull’ordinamento della polizia municipale, sui diritti, doveri e 

responsabilità dei pubblici dipendenti 

- n. 1 quesito Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e della applicazioni 

informatiche più diffuse; 

- n. 1 quesito lingua inglese 

  

 

Durante la prova non è ammessa la consultazione di leggi e codici. 

 

Stabilisce che: 



- vengono predisposti tre distinte serie di n. 30 quesiti a risposta multipla chiusa di cui 

una sola esatta al fine di consentire l’estrazione prima dell’inizio della prova stessa; 

- la prova avrà una durata di minuti sessanta decorrente dall’inizio della prova stessa;  

- nella valutazione ci si atterrà a quanto già stabilito all’art. 7 del Bando di selezione 

ovvero verrà assegnato a ciascuna risposta il seguente punteggio: risposta esatta: + 1; 

risposta errata o omessa: 0  

-  la selezione si intende superata qualora il candidato riporti nella prova una 

valutazione non inferiore a 21/30; 

- a parità di punteggio operano i titoli preferenziali di cui all’art. 8 del Bando 
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