
  
 
                                        
                                                         
 

COMUNE DI MATERA 
SEGRETERIA GENERALE 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 
 

CONCORSO PER "AGENTI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE - CAT. C" 

COMUNICATO 
 
Si comunica ai candidati che le prove preselettive relative ai concorsi in oggetto, in programma 
per i giorni 27 e 28 p.v., riguarderanno, per entrambe i profili, la risoluzione di un questionario 
contenente n° 30 domande a risposta multipla (oltre 3 domande di riserva), così composto: 

• 80% TEST LOGICO/ATTITUDINALI 
1. Critico-Verbali (Sinonimi e Contrari - Classificazioni concettuali - Serie di termini - 

Padronanza lessicale - Modi di dire - Abilità verbale - Testi incompleti - Associazioni di 
parole - Proporzioni verbali - Analogie verbali - Comprensione critico-verbale - 
Conoscenza della lingua) 

2. Logico-Deduttivi (Negazioni - Condizione necessaria e sufficiente - Rapporti di 
grandezza - Sillogismi - Relazioni di parentela - Implicazioni logiche - Stringhe di lettere 
e numeri - Successioni di lettere e numeri - Associazione di lettere e numeri - 
Attenzione visiva - Insiemi - Simmetria visiva) 

3. Logico-Matematici (Serie numeriche - Serie alfabetiche e alfanumeriche - Abilità di 
calcolo - Frazioni - Proporzioni - Percentuali – Medie - Velocità/distanza/tempo - 
Calcolo combinatorio - Divisibilità/mcm/MCD - Probabilità – Ripartizioni). 
 

• 20% TEST TEMATICI 
1. D.lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) 

Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto; le risposte errate o multiple saranno penalizzate 
con la decurtazione di punti -0,33; le risposte omesse saranno penalizzate con la decurtazione di 
punti -0,15. 
Per entrambe i concorsi saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la 
preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 300 posti. Saranno ammessi, 
altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 300° posto. 
Si ricorda che in ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della 
graduatoria finale di merito dei concorsi in questione. 

 
  
 
                                        
 

             
                                             


