Allegato 9
Compartimento Polizia Stradale
per _______________________
Verbale n.1
fac simile
Il giorno ____________ alle ore _______ presso ________________________ si è riunita la
Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art.2 del provvedimento dirigenziale 27.11.2002,
per lo svolgimento delle prove di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio del servizio
di scorta tecnica a competizioni ciclistiche su strada. La Commissione è stata nominata con decreto
del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di _____________ n.____ del ________.
Sono presenti:
- (qualifica cognome e nome)
Presidente
- (qualifica, cognome e nome)
Componente
- (qualifica/titolo, cognome e nome)
Componente
Il (qualifica, cognome e nome), in servizio presso ________________, svolge le funzioni di Segretario.
Sono altresì presenti (qualifica cognome e nome) componenti supplenti, invitati a presenziare alla
prima seduta per la definizione dei criteri di massima di valutazione dei candidati nella prova scritta
e nel colloquio.
Il Presidente da inizio ai lavori e unitamente alla Commissione stabilisce che possono accedere alla
prova orale i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno i 7/10 delle domande contenute
nelle schede-quiz. Sono considerati errori la risposta contemporanea “vero” e “falso”, la cancellatura
della risposta, l’apposizione di segni non univoci di scelta della risposta. La prova orale si intende
superata se il candidato dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti di esame.
La consegna delle schede-quiz secondo un ordine casuale viene effettuata alle ore ________ e viene
precisato che a decorrere da quel momento i candidati hanno a disposizione un’ora di tempo per
selezionare le risposte corrette. La prova ha termine alle ore _______ .
Constatato il regolare svolgimento della stessa, la Commissione procede al ritiro e alla correzione
delle schede-quiz, che termina alle ore _______ .
Dell’esito della prova è data comunicazione agli interessati mediante esposizione dell’allegato elenco
che riporta il punteggio apposto su ciascuna scheda:
Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

La prova orale ha inizio alle ore _________ e termina alle ore _________ . Risultano aver superato
l’esame di abilitazione i seguenti candidati:
Cognome

Nome

Data di nascita
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Esito finale

Alle ore __________ il Presidente dichiara chiusa la seduta, della quale si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
il Presidente
I Componenti

Il Segretario
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