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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE 

ECONOMICA 1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L’AREA TECNICA 

 

ALLEGATO B - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

La Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con determinazione del Responsabile 

Risorse Umane e Finanziarie n. 102 del 08.04.2022, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 33/2013, approva i 

criteri di valutazione delle prove concorsuali, a norma del bando di concorso e della normativa vigente. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso pubblico la Commissione determina che: 

• La prova scritta teorica consiste nella redazione di un elaborato scritto oppure nella somministrazione 

di più quesiti, a risposta multipla o libera, tendenti a verificare la conoscenza delle materie d’esame; 

• La prova orale consiste in un colloquio individuale a contenuto teorico sulle materie indicate per lo 

svolgimento della prova scritta. Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della 

lingua inglese. È altresì previsto in sede di prova orale l’accertamento della conoscenza di base delle 

applicazioni informatiche; 

 

La Commissione determina altresì: 

• che per la prova scritta teorica l’elaborato verrà scelto tra n. 3 tracce predisposte dalla 

Commissione; 

• che durante le prove non saranno ammessi: 

• la consultazione di alcun testo, compresi i testi di legge non commentati; 

• l’uso di telefoni cellulari né altri strumenti elettronici; 

• che i candidati che utilizzeranno testi non ammessi, telefoni cellulari o strumenti elettronici 

verranno esclusi dal concorso; 

• che per l’esecuzione della prova scritta teorica sarà assegnato un tempo massimo di un’ora. 

 

La Commissione determina inoltre i seguenti criteri di valutazione della prova scritta teorica: 

- precisione e correttezza dell’elaborato; 

- completezza nell’elaborazione rispetto alla prova proposta; 

- espressione di un voto numerico in trentesimi quale manifestazione del giudizio tecnico – 

discrezionale della Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

 

non classificato 

gravemente insufficiente da 11 a 14 punti 

insufficiente da 15 a 17 punti 

mediocre da 18 a 20 punti 

sufficiente da 21 a 22 punti 

discreto da 23 a 24 punti 

buono da 25 a 26 punti 

distinto da 27 a 28 punti 

ottimo da 29 a 30 punti. 
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La Commissione determina altresì i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 

• conoscenza della materia oggetto d’esame e grado di preparazione; 

• capacità di elaborazione e sviluppo della risposta e di collegamento eventuale con aspetti che 

coinvolgono la sfera operativa; 

• modalità espositiva; 

• espressione di un voto numerico in trentesimi quale manifestazione del giudizio tecnico – 

discrezionale della Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

 

non classificato 

gravemente insufficiente da 11 a 14 punti 

insufficiente da 15 a 17 punti 

mediocre da 18 a 20 punti 

sufficiente da 21 a 22 punti 

discreto da 23 a 24 punti 

buono da 25 a 26 punti 

distinto da 27 a 28 punti 

ottimo da 29 a 30 punti. 

 

Per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza della lingua straniera - inglese - e delle 

apparecchiature informatiche verrà espresso esclusivamente un giudizio di idoneità che non concorre a 

determinare il punteggio complessivo. 

 

Il punteggio complessivo di ciascun candidato sarà il risultato della somma della prova scritta a carattere 

teorico espressa in trentesimi (max 30/30) e della prova orale espressa in trentesimi (max 30/30). 

 

Castelcovati, 12.04.2022 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

Dott. Fabio Scupola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


