CONCORSO PUBBLICO per esami per la copertura di n.3 postI di "Istruttore Amministrativo" Categoria giuridica C1 a tempo pieno e indeterminato presso VARI SettorI DEL COMUNE DI URBINO
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE




Prova preselettiva

La Commissione stabilisce  le modalità di effettuazione e i criteri di valutazione della prova preselettiva comunicando  che per ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a 1,50, per ogni risposta non data un punteggio pari a 0, per ogni risposta errata un punteggio pari a meno  0,25.
Il Presidente comunica, inoltre, che non si possono fare correzioni di nessun tipo e qualora venisse barrata più di una risposta sulla stessa domanda sarebbe considerata sbagliata e verrebbe attribuito il punteggio di   meno 0,25.

Prova scritta
Modalità di effettuazione e criteri di svolgimento della prova scritta
La Commissione stabilisce che la prova scritta sarà costituita da n. 3 quesiti  sulle materie d’esame riportate nel bando e sarà finalizzata prevalentemente a dimostrare la preparazione, la conoscenza delle norme di legge e delle tematiche che sono alla base dei compiti e delle mansioni che il vincitore dovrà svolgere quale Istruttore Amministrativo presso vari Settori del Comune di Urbino. 
La Commissione stabilisce altresì che  sarà consentita la consultazione del Dizionario della lingua italiana. 
La prova scritta, così come stabilito nel regolamento comunale dei concorsi e nel bando, si intende superata con un  punteggio minimo di 21/30.
Viene stabilita, ai sensi del vigente Regolamento la durata della prova scritta, che, in considerazione della particolare tipologia, viene fissata in due ore e trenta minuti
 La Commissione stabilisce quindi che il giudizio sulla prova dei singoli candidati verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
capacità di individuazione della normativa di riferimento rispetto al quesito;
padronanza e conoscenza delle tematiche riferite al quesito;
capacità e appropriatezza nell’esposizione, nonché capacità di sintesi.
La Commissione provvederà alla valutazione degli elaborati attribuendo ad ogni quesito un punteggio da 0 a 10.
La valutazione complessiva dell’elaborato verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni singola risposta. La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento, attribuirà alla prova scritta un punteggio massimo di 30 punti. 


Prova orale
Modalità di effettuazione e criteri di svolgimento della prova orale
La Commissione decide che la prova orale sarà costituita da n. 3 domande sulle materie d’esame riportate nel bando e sarà finalizzata prevalentemente a dimostrare la preparazione, la conoscenza delle norme di legge e delle tematiche che sono alla base dei compiti e delle mansioni che il vincitore dovrà svolgere quale Istruttore Amministrativo presso Settori vari; stabilisce, inoltre che, per quanto riguarda la lingua straniera, verrà sottoposto al candidato un brano in  lingua inglese  da leggere e  tradurre   in italiano. Per quanto riguarda l’idoneità all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche si stabilisce che la frase tradotta dall’inglese venga scritta sul computer e salvata  in una cartella con il nome del candidato. 
La Commissione stabilisce quindi che il giudizio sulla prova dei singoli candidati verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
capacità di individuazione della normativa di riferimento rispetto al quesito;
padronanza e conoscenza delle tematiche riferite al quesito;
capacità e appropriatezza nell’esposizione.
La Commissione provvederà alla valutazione delle risposte attribuendo ad ogni quesito un giudizio: insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo.
La valutazione complessiva  verrà effettuata tenendo conto del giudizio ottenuto in ogni singola risposta. La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento, attribuirà alla prova orale un punteggio massimo di 30 punti. 



