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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI – CAT.
D1 – PER L’UNITA’ ORGANIZZATIVA ATTIVITA’ EDILIZIA.
CRITERI DI VALUTAZIONE
ESTRATTO VERBALE N. 1 DEL 7.2.2020
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
… OMISSIS …

La commissione, in relazione al numero dei candidati ammessi con riserva alla selezione,
decide di non far precedere le prove d’esame da una preselezione, tenuto conto dell’esiguo numero
dei candidati.
La Commissione definisce quindi i criteri con i quali saranno valutate le prove d’esame, che
verteranno sulle materie di cui al punto 6 del bando di selezione:
PROVA SCRITTA:
 conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti e delle varie fasi dei procedimenti;
 organizzazione logica del discorso;
 completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
 capacità di sintesi;
 terminologia appropriata;
Il punteggio della prova è fissato in trentesimi. Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che
avranno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
PROVA ORALE:
 conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti e delle varie fasi dei procedimenti;
 completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
 terminologia appropriata;
 organizzazione logica del discorso;
 accertamento del livello di conoscenza e di comprensione della lingua inglese;
 conoscenza d’uso degli applicativi Word, Excel e di un browser internet.

Il punteggio della prova è fissato in trentesimi. La prova si intende superata solo se il candidato
otterrà un punteggio complessivo non inferiore a 21/30.
Durante l’espletamento delle prove non è ammessa la consultazione di manuali o altri testi.
Inoltre è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.
… OMISSIS …

