OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CAT. D, POS. ECONOMICA D1, DA ASSEGNARE
ALL’AREA TECNICA (EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI).
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
In relazione ai criteri per la valutazione della prova scritta la Commissione stabilisce quanto segue:
- la Commissione predisporrà tre tracce: ciascuna traccia consisterà in quindici quesiti a risposta multipla e tre quesiti a
cui rispondere in forma sintetica, inerenti alle materie indicate nel bando di cui all’oggetto;
- per quanto concerne i quindici quesiti a risposta multipla verrà assegnato un punto per ogni risposta esatta. Non
verranno assegnati punti in caso di risposta non fornita o risposta errata;
- per quanto concerne i quesiti a cui rispondere in forma sintetica verrà assegnato un punteggio massimo di quindici
punti complessivi, attribuibili in base alla conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento, la chiarezza
espositiva, la capacità di sintesi, la proprietà nell’uso del linguaggio tecnico-giuridico e la correttezza formale;
- ciascun candidato dovrà conseguire una votazione pari ad almeno 21/30;

In relazione ai criteri per la valutazione della prova orale la Commissione stabilisce quanto segue:
- verrà predisposto un numero di gruppi di domande, riferite alle diverse competenze da accertare, in numero superiore
ai candidati ammessi alla prova orale;
- la Commissione avrà a disposizione 30 punti;
- ciascun candidato, per raggiungere l’idoneità, deve conseguire una valutazione pari ad almeno 21/30
- la Commissione, per l’attribuzione del punteggio ad ogni singola domanda, si atterrà ai seguenti criteri:
- capacità espositiva e sistemica
- pertinenza e completezza della risposta
- approfondimento degli argomenti trattati
- proprietà e tecnicità del linguaggio utilizzato
- la Commissione esprimerà, sulla base del proprio giudizio, un voto numerico.
In relazione all’accertamento della conoscenza dei candidati della lingua straniera verrà valutata la capacità di leggere e
tradurre un testo in lingua inglese.
La Commissione accerterà inoltre la conoscenza da parte dei candidati delle più comuni apparecchiature ed applicazioni
mediante la prova scritta che si terrà in aula informatica, come già comunicato.

Dalla Residenza Comunale, 09 maggio 2022

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa Antonella MARENCO

