CI T T A’ D I T H I E N E

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI, PER LA COPERTURA D I N.
ISTRUTTO RE CAT. C1 – AREA TECNICA –
RISERVATO AL PERSO NALE INTERNO.

2 POSTI DI
DI CUI UNO

CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PROVE SCRITTE E
ORALI
(Stralcio verbale 1 della commissione giudicatrice)
“Contenuto delle prove e criteri di valutazione
I commissari, successivamente, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, procedono
a concordare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e alla determinazione
dei criteri per la valutazione.
In particolare, si concorda che la prima prova scritta consisterà sia in domande con
risposta multipla, sia in risposte aperte e brevi a domande nelle materie previste dal
bando. A tal fine saranno formulate tre tracce distinte, che saranno inserite in tre
distinte buste per il sorteggio.
La seconda prova scritta a contenuto teorico pratico, invece, consisterà nella
soluzione di un caso pratico, con evidenziazione del procedimento amministrativo da
seguire e/o con la redazione di un atto o uno degli atti del procedimento stesso.
Anche in questo caso le tracce saranno inserite in tre distinte buste per il sorteggio.
Nello specifico, la prima prova consiste in 16 domande a risposta multipla e in 4
domande a risposta aperta (alle quali viene assegnato uno spazio predefinito affinché
la risposta sia breve). Si stabilisce di assegnare un punto per ogni risposta multipla
corretta, zero punti per ogni risposta multipla errata o non fornita e fino a un
massimo di 3,5 punti per ogni risposta breve.
La seconda prova consiste in due domande a contenuto pratico che richiedono la
trattazione di un caso concreto e una terza domanda a contenuto pratico che richiede
una risposta sintetica. Al riguardo la Commissione stabilisce di assegnare fino a un
massimo di 12 punti per le prime due domande e fino a un massimo di 6 punti per la
terza.
Riguardo l’assegnazione dei punteggi, La Commissione provvede anche a fissare i
seguenti criteri di valutazione delle due prove scritte:
- pertinenza del contenuto in relazione alla prova sorteggiata;
- capacità di sintesi dell’argomento, attraverso l’esposizione delle maggiori peculiarità
dello stesso;
- chiarezza dell’esposizione e semplicità del linguaggio.
Quanto alla prova orale, verranno sottoposte tre domande sugli argomenti previsti
nel programma d’esame, una prova per l’idoneità nelle conoscenze informatiche
nonché la lettura e traduzione di un brano in lingua straniera. La prova verrà valutata
secondo i seguenti criteri:
- pertinenza della risposta rispetto alla domanda sorteggiata;
- completezza della risposta;
- chiarezza dell’esposizione e semplicità del linguaggio;
- capacità di elaborazione autonoma, attraverso collegamenti coerenti e personali
con l’argomento in trattazione.

Le domande saranno divise in gruppi distinti, dai quali i candidati sorteggeranno le
domande che saranno loro rivolte. Nei gruppi sarà inserito un numero di domande
pari al numero di candidati più una.
Nella valutazione delle prove, di norma la Commissione perviene all'espressione di
un voto unico come risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile
giungere ad una concordanza di opinioni ogni commissario avrà a disposizione 1/3
del punteggio totale.
I concorrenti che avranno ottenuto in ciascuna delle prove scritte almeno i 21/30
saranno successivamente ammessi alla prova orale.
L’idoneità finale sarà conseguita dai candidati che avranno ottenuto
orale il punteggio di 21/30 o superiore.”
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