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COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTI]'RA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE DI POLZIA MUNICIPALE",
CATEGORIA GIURIDICA C - POSZIONE ECONOMICA CI DEL C.C.N.L. COMPARTO FTINZIONI
LOCALI.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

AVVISA

Che con il verbale no 1 di insediamento in data I 8 agosto 2022, si è preso atto dei punteggi disponibili,
secondo quanto previsto dal regolamento concorsuale del Comune di Cutro e dal bando di concorso
( arl. 7 ), per la valutazione delle prove d'esame ( scritta e orale ) e dei titoli vantati dai candidati,
che risultano essere complessivamente 70, così ripartiti:

Punteggio disponibile per le prove di esame

Prova scritta
Prova orale

Totale punti prove: 60 punti

Punteggio disponibile per i titoli

Titoli di studio
Titoli di servizio

- Curriculum
Totale punti titoli: l0 punti
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max 30 punti
max 30 punti

max 3 punti
max 5 punti
max 2 punti



Sono stati, inoltre, stabiliti i seguenti criteri di valutazione:

a) Per la prova preselettiva, che si svolgerà in modalità tradizionale, mediante la

somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla con tre altemative di risposta

predeterminate, saranno assegnati : punti uno ( 1) per ogni risposta esatta; punti zero ( 0) per

ogni risposta mancante ; punti - 0.25 per ogni risposta errata.

11 tempo a diposizione per I'intera prova scritta è fissato in 40 minuti.

In considerazione della tipologia della prova prescelta, ai sensi della lettera c) del comma 11

dell'art. 30 del vigente regolamento concorsuale, la Commissione esaminatrice ha ritenuto di

non autorizzare l';gitilizzazione durante lo svolgimento della prova né di testi di legge non

commentati né di dizionari, manoscritti, libri o pubbiicazioni di qualunque genere, né di

dispositivi elettronici quali tablet, cellulari, smartphone ancorchè non connessi ad internet,

pena I'esclusione dal concorso.

Verranno ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi, in base al punteggio conseguito,

fino al 50o posto nonché quelli che conseguiraru:o un punteggio pari a quello del candidato

classificatosi ai 50o posto.

I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta e la data di svolgimento della stessa

saranno comunicati agli interessati mediante piattaforma ASMELAB.

CATEGORIA PROFESSIONALE C1

0e profesTitoli
I titoli di studio richiesti dal bando verranno valutdti con riferimento al punteggio graduato come piìt sotto

specirtcatu. La mancata indicazione della votazione conseguita nel titolo di studio comporta l'attribuzione del

p u nteg g I o min i mo P rev i sto.

max punti 2.0O- Licenze - Diplomi - Attestati o Qualifiche

ESPRESSI ]N DECI MI ESPRISSI IN'SESSANTS§IM]
ESPRESSI CON GIUDIZIO
COMPLESSlVO

ESPRESS] :N CENTESIMI PUNTI

DA 7.00 A 8.40 DA42 A5O DATOA84 0.70

DA 8.50 A 9.50 DA51A57 DISTINTO 1,.40

DA 9.60 A 10.00 DA58A60 OTTIMO 2.00

. Diploma di laurea (in aggiunta al titolo richiesto e da valutarsi se

attinente al posto messo a concorsoJ punti 0.50

Specializzazioni e/o diplomi conseguiti con superamento di esomi

Jinali per corsi legali di studio di grodo superiore a quello prescritto dal
bando e previsti dall'ordinamento scolastico pubblico, ivi compresi quelli
acquisiti durante il servizio militare in qualunque forma prestato
accertati con diplomq rilasciatn dall'Ente militare competente.

Abititazioni professionali, iscrizione acl Albi anche in relazione a
periodi di praticantato o od esaml, soranno valutoti in reldzione alla loro

attinenza al posto messo a concorso.

b) Per i titoli vantati dai candidati la valutazione awerrà secondo i seguenti criteri:

BÙONO

DA85A95

DA 96 A 100

max

max
punti 0.50



Saranno valutati i seruizi prestoti nelle pubbliche amministrazioni di cui oll'art 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001
con equiparazione del servizio di ruolo a quello non di ruolo e con valutazione del seryizio piìt favorevole al
candidato; il servizio prestato con orario ridotto sarà valutato in ragione direttomente propo;zionole.
ll punteggio è ossegnato come più sotto indicatofatto owertenza che si considera trimestreìntero lafrazione
superiore a 45 giorni.

trim Anno
a) o

- in categoria pori o superiore e in profilo pari o assimilobile pertipologia di attività
a quello del posto messo d concorso (MAx PUNrr 2,40)
-in categoria pari o superiore al posto messo q concorso (MAx. pUNTt 1.S0)

in categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso
(MAx PUNri 1,20)

o.25

0.20

t.z0

1.00

0.80

b) r P

- in categorio pari o superiore al posto messo a concorso
PUNfl 0.90)

in categoria infertore al posto messo a concorso
PUNn 0.60)

(MAx

0.15

0.10

o.60

c) -Servizio effettivo prestato presso le forze armate o corpi eouiparati (mititare di
leva - di richiamo olle armi - ferma volontarid e di raffermo) attestato dal foglio
matricolare dello stato di servizio in corso di svolgimento o a datq del 30/1/1gB
ow e ro p re sto ti s u c c ess iv a m e nte.

(MAx PUNn 0.20)

0.0 5 o.20

Ti ti 2.0
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- Corsi di specializzazione, a#iornamento, formazione
Ld volutnzione viene effettuata solo se tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da
Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole o Centri dt formazione pubblici o giuridicamente riconosciuti
come tali.

- con provefinoli max punti 0,60- di durata superiore a 40
ore - senza provefinali max punti 0.40

- con provefinali max punti 0,40- di durata non inferiore a

20 ore - senza provefinali max punti O.20
- senza specificazione della durata e/o dell'esame finale max punti 0.70

- Curriculumprofessionale
Verrdnno considerate, solo se regolarmente documentate o dichiarate ai sensi di
legge,le attivitA di studio/professionalilqvorotive svolte presso aziende pubbliche o
privqte purché attinenti alla qualificazione richiestq al posto messo a selezione e che
non siano già stati oggetto di valutqzione nelle precedenti cqtegorie.

Il termine di espletamento della presente procedura è stato stabilito in giomi 180 decorrenti dalla data
di effettuazione della prima prov a (art.27 comma 3 del Regolamento concorsuale).

Per determinazione della Commissione esaminatrice la prova preselettiva si svolgerà il giorno
martedì 06 (sED SETTEMBRE 2o22 alle ore 1l:30 presso la sala polivalente ..Falcone e
Borsellino" sita in Cutro (KR) alla Via Umberto Io.

B)- Ti_ta.li.di§effizio 'ma§simo pu.nti 5.OO

0.30

0.40

- Pubblicazioni, edite a stampd, in relazione olla originotitò dei
contenuti, all'eventuale collaborazione di altri coautori ed al grado di
attinenza ol postr messo a concorso.

max punti
0.20

max punti
0.50



Al fine di velocizzare le operazioni di identificazione, i candidati dovranno presentarsi

obbligatoriamente presso la sede d'esame alle ore l0:30.

ESPLETAMENTO DELLA PROVA DI ESAME
p* f*pt"t"r..t" della prova di esame si osservano le disposizioni contenute nel bando di concorso,

il cui contenuto si intende espressamente richiamato.

D'ordine della Commissione Giudicatrice

Il Segretario della Commissione

Marzia Russo
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