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CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PRESSO IL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL 
TICINO DI N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA - GUARDIAPARCO – CAT. 

GIURIDICA C1 
 

 
PROVE SCRITTE 

 
Le prove scritte si terranno nella giornata di 

 

Giovedì 16 marzo 2023 
presso il Centro Parco Ex dogana Austroungarica sito a Lonate Pozzolo (VA),  

Frazione Tornavento. 
 

L’accettazione dei candidati che saranno ammessi alle prove avrà luogo alle ore 9.30 per la 
prima prova scritta e alle ore 14.00 per la seconda prova scritta  

 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identificazione in corso di validità. 

 
 

Tipologia delle prove e criteri di valutazione 
 

La prima prova scritta avrà durata di 1 ora e 30 minuti e consisterà in 5 domande a risposta 
aperta cui potranno essere assegnati un massimo di 6 punti ognuna (30 totali) sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 

- Completezza dei dati e delle informazioni;  
- Padronanza della materia e della terminologia specifica; 
- Capacità di sintesi; 
- Eventuali riferimenti legislativi e normativi; 
- Proprietà di linguaggio. 

La prova si riterrà superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30. 

I candidati, prima dell’effettuazione della prova, saranno informati della necessità di rispondere alle 
domande aperte esclusivamente sul foglio consegnato, entro il numero di righe prestampate per ogni 
domanda, pertanto senza la possibilità di eccedere il numero di righe o scrivere fuori dagli spazi 
indicati. Qualora qualche candidato eccedesse il numero di righe o scrivesse fuori dagli spazi indicati, 
il contenuto di tale ulteriore testo non sarà considerato. 

La seconda prova scritta (teorico-pratica) avrà durata di 1 ora e 30 minuti e consisterà 
nella redazione di un atto amministrativo di competenza della figura messa a concorso 
(Verbale di accertamento) cui potranno essere assegnati un massimo di 30 punti sulla base 
dei seguenti criteri di valutazione: 
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 Identificazione dei soggetti; 
 Individuazione dei profili normativi connessi all’atto; 
 Struttura dell’atto; 
 Completezza dei dati e delle informazioni;  
 Padronanza della materia e della terminologia specifica. 

La prova si riterrà superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30. 

Per la seconda prova saranno messi a disposizione dei candidati 2 fogli protocollo timbrati e siglati 
dai componenti dalla Commissione, il primo da utilizzare per la prova e il secondo per un eventuale 
brutta copia: tutto ciò che sarà scritto sul secondo foglio non verrà considerato dalla commissione ai 
fini della valutazione della prova. I candidati non dovranno eccedere dallo spazio di un foglio protocollo 
per la stesura della prova. Qualora qualche candidato eccedesse, utilizzando il secondo foglio a 
disposizione, il contenuto di tale ulteriore foglio non sarà considerato. 

Si ribadisce che, come previsto dal bando di selezione pubblica, conseguiranno l'ammissione 
alla prova pratica i candidati che otterranno una votazione minima pari a 21/30 in entrambe 
le prove scritte. 

 
 

Il Presidente della Commissione Concorsuale 
Claudio De Paola 

 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo avviso ha valore di comunicazione personale e diretta a tutti gli effetti. 


