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COMUNE DI URBINO
CONCORSO PUBBLICO per esami per la copertura di n.1 posto di "Istruttore Amministrativo" Categoria giuridica C1 a tempo pieno e indeterminato presso il Settore "Affari Generali e Politiche Sociali" prioritariamente riservato alle categorie protette di cui all'art.18 c.2 della Legge 68/99-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

PROVA PRESELETTIVA
La Commissione, per ciò che concerne la prova preselettiva, stabilisce che essa sarà costituita da una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame riportate nel bando e sarà finalizzata prevalentemente a dimostrare la preparazione e la conoscenza delle norme di legge che sono alla base dei compiti e delle mansioni che il vincitore dovrà svolgere presso l’Ufficio Segreteria.
		La Commissione, a questo punto, procede alla predisposizione della  prova preselettiva; vengono predisposti n. 3 elaborati consistenti ognuno in 20 quesiti a risposta multipla. Alcuni quesiti sono comuni a tutti e tre gli elaborati, mentre altri variano da elaborato a elaborato.
Viene stabilita, ai sensi del vigente Regolamento, la durata della prova preselettiva, che, in considerazione della particolare tipologia, viene fissata in 45 minuti. 
		La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento e a quanto previsto dal bando in relazione alla prova di preselezione, stabilisce di attribuire alla prova preselettiva un punteggio massimo di 30 punti. Per ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari ad 1,5, per ogni risposta non data un punteggio pari a zero, per ogni risposta errata un punteggio pari a meno 0,25. Come previsto dal bando si precisa quanto segue:
“ Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 60 classificati nella prova preselettiva, nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo candidato ammesso. La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine dell’ammissione alla successiva prova scritta e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito”.

 PROVA SCRITTA
La Commissione, in relazione a quanto disposto dal vigente regolamento concorsuale e tenuto  conto di quanto previsto nel bando di Concorso per ciò che concerne la prova scritta, stabilisce che essa sarà costituita da una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame riportate nel bando e sarà finalizzata prevalentemente a dimostrare la preparazione e la conoscenza delle norme di legge che sono alla base dei compiti e delle mansioni che il vincitore dovrà svolgere presso l’Ufficio Segreteria.
		La Commissione, a questo punto, procede alla predisposizione della  prova scritta; vengono predisposti n. 3 elaborati consistenti ognuno in 30 quesiti a risposta multipla. Alcuni quesiti sono comuni a tutti e tre gli elaborati, mentre altri variano da elaborato a elaborato. Le prove formulate vengono siglate dai componenti della commissione e dal segretario, chiuse in buste suggellate recanti la scritta “Comune di Urbino”,  esteriormente uguali e non trasparenti.
		Viene stabilita, ai sensi del vigente Regolamento, la durata della prova scritta, che, in considerazione della particolare tipologia, viene fissata in 60 minuti. 
		La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento e a quanto previsto dal bando, stabilisce di attribuire alla prova scritta un punteggio massimo di 30 punti. Per ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari ad 1,00 per ogni risposta non data un punteggio pari a zero, per ogni risposta errata un punteggio pari a meno 0,25. 

PROVA ORALE
La Commissione stabilisce che la prova orale, così come stabilito nel regolamento comunale dei concorsi e nel bando, si intende superata con un   punteggio minimo di 21/30.
Relativamente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché all’uso delle apparecchiature informatiche si procederà ad esprimere il solo giudizio di idoneità.
La prova si svolgerà, come previsto dall’art. 28, comma 5 del regolamento dei concorsi, in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;
La Commissione decide che la prova orale verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
-	n. 1 domanda sulla Legge 241/1990,  n. 1 domanda su D. Lgs. 267/2000, n. 1 domanda che può riguardare una qualsiasi delle altre materie previste dl bando di concorso;
-	lettura e traduzione  di una frase dalla lingua inglese all’italiano;
-	apertura dell’applicativo word, creazione di un file e relativo salvataggio in una cartella.
	La Commissione stabilisce quindi che il giudizio sulla prova dei singoli candidati verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
	conoscenza dei contenuti relativi ad ogni singolo quesito;

appropriatezza nell’esposizione mediante l’utilizzo di un linguaggio chiaro e preciso anche da un punto di vista tecnico.


