Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia BT

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di
n. 3 posti nel profilo professionale di “Istruttore di Polizia Locale” – Categoria C – posizione
economica C1

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRIMA e SECONDA PROVA SCRITTA del 28 LUGLIO 2021
La Città di Trani Le dà il benvenuto e Le augura buon lavoro. Affronti questo impegno nella massima
serenità possibile, rispettando le istruzioni di seguito indicate ed osservando le norme generali di
comportamento stabilite, atte a garantire condizioni identiche per tutti i candidati.
L’osservanza di quanto descritto è garanzia e tutela di pari opportunità.
ASSEGNAZIONE POSTO E PROCEDURE DI SICUREZZA
Per tutta la durata della prova ciascun candidato dovrà esporre il documento di riconoscimento
sul proprio banco.
Non è consentito avvalersi di cellulari, tablet o altre apparecchiature che consentano la comunicazione
con l’esterno, ovvero di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati.
I telefoni cellulari devono essere spenti ed esposti sul proprio banco. Chiunque si rifiuti di
compiere tale operazione sarà ritenuto responsabile di eventuali segnali emessi
dall’apparecchio (allarmi, sveglie, vibrazioni e quant’altro arrechi disturbo) e sarà invitato ad
allontanarsi dall’aula. L’allontanamento comporterà inderogabilmente l’esclusione dal
concorso.
Per lo svolgimento delle prove scritta, fermo restando il divieto di introdurre in aula alcun tipo di
bagaglio ai sensi del succitato Protocollo, ai candidati sarà consentito l’utilizzo di dizionari e testi
di legge non annotati né commentati autorizzati dalla Commissione giudicatrice, come
previsto dall’art. 14 del Bando di concorso.
Sarà cura della Commissione vigilare affinché i candidati rispettino tali disposizioni, nonché il divieto di
comunicare tra di loro.
ISTRUZIONI GENERALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
A ciascun candidato, per ciascuna prova scritta, verrà consegnato il seguente materiale:




n. 2 fogli protocollo a righi, ciascuno composto da n. 4 facciate, timbrato e siglato;
n. 1 penna biro di colore nero;
due buste di eguale colore, di cui una grande, con linguetta staccabile, ed una piccola;
1




un cartoncino sul quale il candidato dovrà scrivere il proprio nome e cognome, luogo e data di
nascita;
il vademecum per lo svolgimento dell’odierna prova.

La prima prova scritta di carattere teorico consisterà in un elaborato a carattere teorico volto ad
accertare il possesso delle competenze e delle conoscenze di base nelle materie indicate nel bando ed
attinenti alle funzioni organizzative e gestionali proprie della figura da ricoprire, della lunghezza
massima di n. 80 righe.
La seconda prova scritta di carattere teorico-pratico consisterà in un elaborato a carattere teoricopratico consistente nella disanima di casi concreti, redazione di schemi di atti e/o provvedimenti e/o
elaborati atti a dimostrare la capacità di applicazione concreta delle conoscenze e competenze riferite al
posto da ricoprire.
Il tempo massimo di svolgimento, per ciascuna prova scritta, secondo le previsioni del
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica
(DFP-0025239-P-15/04/2021), è di un’ora a partire dal segnale che sarà dato al termine delle
operazioni preliminari.
Il punteggio massimo sarà di 30 punti. Risulterà idoneo il candidato che avrà ottenuto un
punteggio pari o superiore a 21 (ventuno).
A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. E’ ammesso alla prova orale il
candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30; per quanto innanzi
sarà corretta e valutata la seconda prova scritta solo nel caso di conseguimento nella prima prova scritta
del punteggio minimo pari a ventuno.
Il candidato dovrà svolgere le prove utilizzando esclusivamente i fogli protocollo a righi
consegnatogli.
La Commissione predisporrà n. 3 (tre) tracce (A-B-C) sia per la prima prova scritta che per la
seconda prova scritta, sulle materie riportate nel bando.
Due o più candidati che si offrono spontaneamente saranno chiamati ad estrarre una delle tre tracce
predisposte dalla Commissione. Il Presidente, effettuata l’estrazione, procederà prima a dare lettura
tracce non estratte e subito dopo provvederà a dettare il contenuto della traccia prescelta. Le suddette
operazioni avverranno in modo che tutti i concorrenti possano prenderne visione.
Il foglio protocollo e tutto il materiale consegnato non dovrà essere firmato o siglato dal concorrente o
avere altri segni di riconoscimento, pena l’annullamento della prova del candidato.
TERMINE E CONSEGNA DELLA PROVA
L’inizio delle prove sarà segnalato dal “VIA” del Presidente della Commissione.
Due ulteriori comunicazioni saranno date, rispettivamente 30 ( trenta) minuti e 15 (dieci) minuti prima
del termine utile per la consegna.
Lo “STOP” del Presidente di Commissione determinerà il termine della prova.
Al termine della prova il candidato dovrà rimanere seduto nel proprio banco e non potrà
lasciare la propria postazione sino a quando sarà accompagnato dal personale preposto al
tavolo della Commissione per effettuare le operazioni di consegna dell’elaborato.
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Esse consisteranno nel porre il cartoncino, dove precedentemente ha apposto nome cognome luogo e
data di nascita, nella busta piccola che verrà sigillata ed inserita nella busta grande unitamente ai fogli
protocollo ricevuti.
Quindi la stessa busta piccola sarà richiusa, mediante incollatura dei lembi, dinanzi al Presidente
o ad uno dei membri della Commissione.
Al momento della consegna della prova d’esame, dinanzi al candidato verrà assegnato alla busta
contenente l’elaborato un numero che sarà apposto su linguetta staccabile e riportato nell’ultima
colonna del registro delle presenze, in modo da poter riunire, al termine della seconda prova scritta,
esclusivamente mediante la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Al termine della
seconda prova le due buste consegnate da ciascun candidato (riunite esclusivamente mediante la
numerazione) saranno inserite in un unico plico completamente anonimo, previa rimozione delle
linguette staccabili.
Almeno due candidati volontari dovranno presenziare le operazioni descritte.
Il candidato consegnerà la propria busta che sarà riposta in apposito contenitore.
Il candidato potrà allontanarsi dalla sede concorsuale solo dopo aver espletato le predette formalità. Il
candidato che depone la busta e gli elaborati senza rispettare le modalità sopra descritte sarà escluso
dalla prova.
Il candidato che decide di non sostenere la prova non potrà lasciare l’aula prima che siano
trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall’inizio della prova. Le modalità di consegna dei fogli e delle
buste sono le stesse descritte per la consegna delle prove.
I candidati non potranno usufruire dei servizi igienici durante lo svolgimento delle prove salvo
esigenze indifferibili; in questo caso il candidato dovrà consegnare i fogli protocollo assegnati
e la penna al tavolo della presidenza. L’utilizzo dei servizi avverrà per il tempo strettamente
necessario e non prima di 30 minuti dall’inizio della prova.
ESITO DELLA PROVA
La prima prova d’esame sarà valutata in trentesimi, con un punteggio minimo di ventuno. Per la
correzione della seconda prova scritta sarà necessario aver raggiunto nella prima prova scritta il
punteggio minimo pari a ventuno.
In seduta pubblica la Commissione esaminatrice procederà all’apertura delle buste contenenti
il cartoncino con i dati anagrafici di ciascun concorrente, al fine di effettuare l’abbinamento dei
predetti cartoncini, contenenti il nominativo di ciascun candidato, con gli elaborati che
avranno ottenuto il punteggio minimo in entrambe le prove scritte. Tale data verrà
comunicata sul sito istituzionale della Città di Trani all’indirizzo www.comune.trani.bt.it, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con l’indicazione del punteggio del
voto riportato nelle prove scritte, sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della Città
di Trani all’indirizzo www.comune.trani.bt.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”. ll calendario della prova orale ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Nella giornata di svolgimento delle prove scritte sarà effettuata l’estrazione della lettera alfabetica al fine
di stabilire l’ordine dei colloqui della prova orale. Per quanto attiene ai colloqui sulle materie di esame,
al candidato saranno sottoposti 3 quesiti estratti a sorte.
Eventuali modifiche relative alla data ed alla sede di svolgimento della prova saranno comunicate
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città di Trani all’indirizzo
www.comune.trani.bt.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con valenza di notifica a tutti gli
effetti.
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Ciascun candidato è invitato a rispettare quanto precedentemente descritto nel presente vademecum.
Durante la prova è altresì richiesto assoluto silenzio ed è assolutamente vietato collaborare.
Su ciascun banco dovranno sempre essere ben visibili: il documento di riconoscimento, il talloncino
compilato con nome e cognome, il foglio protocollo consegnato. Il personale preposto si riserva il
diritto di operare un controllo costante.
Ci si riserva il diritto, in caso di inadempienza sottolineata da 3 successivi richiami verbali, di allontanare
dall’aula quanti in tal modo hanno arrecato disturbo. L’allontanamento dall’aula comporterà
l’inderogabile e definitiva esclusione dalla prova.
.
Si ribadisce che il cartoncino deve essere compilato dal candidato con i dati richiesti (nome, cognome e
data di nascita) prima dell'inizio della prova scritta.
Si raccomanda ai candidati di NON inserire il cartoncino compilato nella busta piccola, ma di tenerlo in
vista sul banco durante lo svolgimento della prova.
Si ribadisce altresì che l'operazione di inserimento del cartoncino nella busta piccola e la chiusura della
stessa DEVE ESSERE EFFETTUATA DAVANTI ALLA COMMISSIONE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA DELL'ELABORATO.
I candidati che necessitano dell’attestato di partecipazione al concorso dovranno farlo presente
all’atto dell’identificazione.

Buon lavoro.
Il Presidente della Commissione.
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