
       
 
 
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 320 allievi vicebrigadieri al 23° corso, 

riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo. 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta.  
   CONTINGENTE ORDINARIO 

 

1. Numero totale di domande: n. 100. 

2. Le domande saranno caratterizzate da un differente livello di difficoltà e riguarderanno i 

seguenti argomenti: 
 

a. Italiano: 
 

  - item relativi alla sotto-area denominata “ortografia”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “morfologia”;  

- item relativi alla sotto-area denominata “sintassi”;  
 

b. Area giuridica: 
 

- item relativi alla sotto-area denominata “diritto tributario”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “diritto penale”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “diritto processuale penale”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “ragioneria”;  

 

c. Tecnico –professionale: 
 

- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative in materia di tutela 
delle entrate”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative a tutela del mercato 
capitali”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative a tutela del mercato 
beni e servizi”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative in materia di 
criminalità organizzata”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative a tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria”.  
 

3. Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 100 minuti. 

4. Punteggio attribuito alle singole risposte: 

a. esatte: 1 o 2 punti; 

b. assenti: 0 punti; 

c. errate, mancanti e/o multiple (intendendosi come tali quelle recanti la marcatura di più caselle 

risposta per la medesima domanda): 0 punti.  

5. Punteggio minimo per l’idoneità 10/20 (pari a 67 punteggio grezzo).  

6. Punteggio massimo: 20/20 (pari a 133 punteggio grezzo). 

7. Il limite numerico di risposte “assenti” oltre il quale si provvederà a riscontrare l’effettiva 
corrispondenza del numero di risposte “non date” segnalate dal lettore ottico e quelle presenti sul 
relativo “foglio risposte” del candidato: pari o superiore a 1.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 320 allievi vicebrigadieri al 23° corso, 

riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo. 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta.  
   CONTINGENTE DI MARE. 

 

1. Numero totale di domande: n. 100. 

2. Le domande saranno caratterizzate da un differente livello di difficoltà e riguarderanno i 

seguenti argomenti: 
 

a. Italiano: 
 

  - item relativi alla sotto-area denominata “ortografia”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “morfologia”;  

- item relativi alla sotto-area denominata “sintassi”.  
 

b. Area giuridica: 
 

- item relativi alla sotto-area denominata “diritto tributario”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “diritto penale”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “diritto processuale penale”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “diritto della navigazione”.  

 

c. Tecnico –professionale: 
 

- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative in materia di tutela 
delle entrate”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative a tutela del mercato 
capitali”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative a tutela del mercato 
beni e servizi”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative in materia di 
criminalità organizzata, stupefacenti e Polizia di Sicurezza”;  
- item relativi alla sotto-area denominata “legislazione e tecniche operative a tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria”.  
 

3. Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 100 minuti. 

4. Punteggio attribuito alle singole risposte: 

a. esatte: 1 o 2 punti; 

b. assenti: 0 punti; 

c. errate, mancanti e/o multiple (intendendosi come tali quelle recanti la marcatura di più caselle 

risposta per la medesima domanda): 0 punti.  

5. Punteggio minimo per l’idoneità 10/20 (pari a 67 punteggio grezzo).  

6. Punteggio massimo: 20/20 (pari a 133 punteggio grezzo). 

7. Il limite numerico di risposte “assenti” oltre il quale si provvederà a riscontrare l’effettiva 
corrispondenza del numero di risposte “non date” segnalate dal lettore ottico e quelle presenti sul 
relativo “foglio risposte” del candidato: pari o superiore a 1.  


