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Prot. n. 0049774/2022 

Lumezzane 29 novembre 2022 

2022/DF/df 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO – CATEGORIA GIURIDICA C – DA ASSEGNARE AL 

CORPO DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 30 D.LGS. 165/2001 E SS.MM.E..I.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
(D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e dalla legge 160/2019) 

 

Sulla base di quanto indicato nell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale R.G. 
547/2022, si riporta, di seguito, l’estratto del verbale della Commissione esaminatrice in 
cui sono stati precisati, nel dettaglio, i criteri di valutazione dei curricula dei candidati: 
 

Parametro Criteri Punteggio 
Esperienza  professionale maturata  punti 1,5 per ogni anno o 

frazione di anno superiore a sei 
mesi di esperienza nella 

qualifica e profilo professionale 
pario o superiore rispetto al 
posto oggetto di selezione; 

punti 1 per ogni anno o frazione 
di anno superiore a sei (6) mesi 

per ogni servizio prestato in 
attività attinenti, in categoria 
giuridica immediatamente 
inferiore rispetto al posto 

oggetto di selezione;   

Max 15 punti 

Titoli di studio e specializzazioni Il titolo di studio richiesto per 
l’ammissione alla selezione non è 

valutato; 
Titoli di studio di ordine superiore a 
quello richiesto per l’ammissione 

alla selezione, strettamente attinenti 
alla professionalità richiesta. 

[Diplomi di Laurea (DL) vecchio 
ordinamento in Giurisprudenza, 

Economia e Commercio, Scienze 
dell’Amministrazione e Scienze 
Politiche o equipollenti ovvero 

Lauree specialistiche di cui al D.M. 
509/99 e Lauree Magistrali di cui al 
D.M. 270/04 ad esse equiparate]  

Nella misura di 4 punti. 
[Lauree di cui al D.M.509/99 in 19 – 

Scienze dell’amministrazione, 26 
Scienze economiche, 31 Scienze 

giuridiche o equipollenti o Lauree di 
cui al D.M. 270/04 ad esse 

Max 5 punti 
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equiparate] 
Nella misura di 3 punti  

Formazione attinente al profilo 
professionale ricercato 

punti 0,60 per ciascun corso di 
formazione attinente con esame 

finale ed attestato; 
punti 2 per ciascun corso di 

formazione attinente di almeno 300 
ore con prova finale; 

punti 1 per il possesso della patente 
di guida di tipo “A” 

punti 0,5 per il possesso di patentini 
attinenti 

Max 10 punti 

 
La selezione consisterà in un colloquio finalizzato ad una valutazione complessiva  

– delle competenze (tecniche di base, tecnico/specialistiche e 
tecniche/comportamentali) specificate alla Sezione 1: DESCRIZIONE DEL RUOLO 
E DELLE COMPETENZE dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale 
R.G. 547/2022; 

– della motivazione al trasferimento; 
– dell’esperienza e della professionalità maturata, rilevata dal curriculum 

professionale; 
La valutazione finale, espressa in 100esimi, sarà determinata attribuendo il 30% del 
punteggio alla valutazione del curriculum vitae e il 70% alla valutazione delle prove. 
 
Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà ottenuto, complessivamente, almeno 42 punti 
su 70 nel colloquio, valutato sulla base dei criteri sopra descritti. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
Dott.ssa Francesca Di Nardo 

Firmato digitalmente 
 

 

 

 


