
 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA 

DOCUMENTI UTILIZZATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI 80 POSTI DI COMMISSARIO DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI 

DELLA POLIZIA DI STATO. 

All’ingresso dell’aula di esame è predisposto un numero adeguato di postazioni per l’accettazione dei 
candidati.  

Il personale addetto alla postazione dopo aver identificato il candidato attraverso un idoneo documento 
di identità in corso di validità, con apposita apparecchiatura “legge” il codice a barre presente nella 
tessera sanitaria su supporto magnetico e verifica attraverso il sistema informatico la validità della 
domanda nonché la corrispondenza con l’identità del candidato. 

Quindi consegna al candidato i documenti di seguito descritti: 

1. QUESTIONARIO 

È composto da 200 quesiti a risposta multipla, con 5 possibili 
risposte (A-B-C-D-E) di cui una sola esatta.  
Il questionario, estratto a caso dal candidato fra quelli assegnati a 
ciascun varco di accesso dalla Commissione esaminatrice, è sigillato 
all’interno di una busta di cellophane che - prima della sua apertura 
su disposizione del presidente della Commissione esaminatrice - 
consente unicamente la lettura delle istruzioni generali di 
compilazione riportate sul fronte-retro e non anche delle domande e 
delle risposte contenute al suo interno. 
Esso è identificato da un codice a barre che viene “letto” mediante 
apposito lettore e riprodotto in un’etichetta, stampata da apposito 
dispositivo, identificativa del “BARCODE QUESTIONARIO” che 
sarà apposta dagli addetti al varco, nell’apposito spazio predisposto 
nel modulo risposte per consentire il successivo abbinamento tra 
questionario e risposte fornite dal candidato, funzionale alla 
correzione. 

 

 

 

 



 

2. UN MODULO DIVISO IN DUE PARTI (MODULO RISPOSTE E MODULO 
ANAGRAFICO) 

I due moduli, di seguito descritti, sono distinti da una linea tratteggiata e dovranno essere separati 
successivamente, secondo le indicazioni fornite dal presidente della Commissione esaminatrice, a cura 
del candidato:  

• Il MODULO RISPOSTE contiene: 
 

a) due codici a barre esclusivamente lineari (senza 
indicazione numerica), stampati lungo il lato sinistro del 
modulo stesso, coincidenti con l’analogo codice a barre 
stampato sul corrispondente modulo anagrafico, funzionale 
all’abbinamento, ad ogni candidato, al termine della 
correzione anonima dei moduli risposte; 

b) il codice identificativo del questionario, estratto a caso dal 
candidato, applicato sul modulo risposte al varco di 
accesso, funzionale all’abbinamento al questionario per la 
correzione anonima;  

c) 1000 caselle (5 per ogni domanda) incolonnate e 
contraddistinte dalle lettere A-B-C-D-E. Il candidato deve 
annerire completamente la casella corrispondente alla 
risposta esatta con la penna nera consegnatagli. 

 

 
• Il MODULO ANAGRAFICO contiene: 

a) un’etichetta adesiva, stampata dal sistema informatico 
ed applicata sul modulo al varco di accesso dal 
personale addetto, che riporta il codice a barre 
esclusivamente lineare (barcode anagrafico) associato 
ai dati anagrafici del candidato, ed il settore allo 
stesso assegnato dal medesimo sistema per lo 
svolgimento della prova; 

b) il codice a barre esclusivamente lineare (senza 
sequenza numerica) coincidente con i due analoghi 
codici a barre stampati sul modulo risposte, 
funzionale all’abbinamento, ad ogni candidato, al 
termine della correzione anonima dei moduli risposte; 

c) i dati identificativi del candidato da compilarsi a cura 
dello stesso: cognome, nome, luogo, data e provincia 
di nascita, nonché provincia di residenza. Il candidato 
dovrà apporre la data e la propria firma. 

 


