Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
tecnico, a tempo indeterminato, tempo pieno ore 36 settimanali, Cat. C1,
da destinarsi uno presso il Settore Manutenzione del Patrimonio
Progettazione Opere Pubbliche ed uno presso il Settore Edilizia ed
Urbanistica, di cui numero 1 posto prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze Armate ai sensi art. 1014 e 678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
I° PROVA – PROVA SCRITTA
La Commissione, in relazione a quanto disposto dal vigente regolamento per la disciplina delle
procedure selettive e di assunzione e tenuto conto di quanto previsto dal bando di concorso e del
programma d’esame, per ciò che concerne la prova scritta stabilisce che essa consisterà in 6
quesiti a risposta aperta attinenti le materie previste nel bando di concorso e sarà finalizzata
prevalentemente a dimostrare la preparazione e la capacità dei compiti e delle mansioni che i
vincitori dovranno svolgere, quali istruttori tecnico presso il Settore Manutenzione del Patrimonio
Progettazione Opere Pubbliche ed il Settore Edilizia ed Urbanistica.
La commissione predispone 3 ipotesi di prova (denominate prova n. 1, prova n. 2 e prova n. 3)
consistenti ognuna in 6 quesiti.
La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e
di assunzione e a quanto previsto nel bando in relazione alla prova, stabilisce di attribuire alla
prova scritta un punteggio massimo di 30 punti.
Viene stabilito, ai sensi dell’ articolo 10, comma 9 del Decreto Legge 44/2021 che la durata
della prova scritta avrà una durata di 1 ora.
Si precisa che durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro
verbalmente ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione
Esaminatrice: i candidati che contravvengono alle predette disposizioni saranno esclusi dal
concorso.
La Commissione, in base a quanto previsto dal bando in relazione alla prova, stabilisce di
attribuire alla prova preselettiva un punteggio massimo di 30 punti.
La prima e seconda domanda avrà un valore pari a massimo 7,5 punti
La terza, quarta, quinta e sesta domanda avrà un valore pari a massimo 3,75 punti
La valutazione di ognuno dei quesiti delle prove scritte terrà conto:
- Conoscenza della materia e della normativa di riferimento
- Pertinenza della risposta alla traccia
- Presenza degli elementi essenziali
- Proprietà di linguaggio

La Commissione specifica che la prova si intenderà superata, come indicato nel bando, con
una votazione minima di 21/30 e solo i candidati che avranno raggiunto questo punteggio saranno
ammessi alla successiva prova orale.
La Commissione stabilisce inoltre che le risposte verranno valutate con i seguenti pesi:

domanda da punti 7,5
Giudizio

Coeff.Correttivo Punteggio

ottimo
distinto
buono
discreto
sufficiente
scarso
mediocre
insufficiente

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,40
0,20
0,00

Giudizio

Coeff.Correttivo Punteggio

ottimo
distinto
buono
discreto
sufficiente
scarso
mediocre
insufficiente

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,40
0,20
0,00

7,50
6,75
6,00
5,25
4,50
3,00
1,50
0

domanda da punti 3,75

3,75
3,375
3,00
2,625
2,25
1,50
0,75
0

II° PROVA – PROVA ORALE
La Commissione, in relazione a quanto disposto dal Regolamento per la disciplina delle procedure
selettive e di assunzione, tenuto conto altresì di quanto previsto nel bando di concorso, stabilisce
che:
- la prova orale consisterà in 5 quesiti sulle materie d’esame riportate nel bando e sarà finalizzata
prevalentemente a dimostrare la preparazione e la conoscenza dei compiti e delle mansioni che i
vincitori dovranno svolgere.
Relativamente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese nonché all’uso delle
apparecchiature informatiche, la Commissione stabilisce di esprimere il solo giudizio di idoneità.

La Commissione stabilisce che la prova orale che verrà svolta secondo le seguenti modalità:

- n. 1 domanda su ordinamento delle autonomie locali;
- n. 1 domanda su normativa lavori pubblici;
- n. 2 domande su edilizia e urbanistica;
- n. 1 domanda su sicurezza sul lavori;
- lettura e traduzione di una frase dalla lingua inglese all’italiano;
- apertura dell’applicativo word, creazione di un file su cui scrivere la traduzione della frase in
inglese e relativo salvataggio in una cartella.

La Commissione stabilisce quindi che ogni domanda ha il valore di 6 punti e 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;

-

completezza nel trattare gli argomenti;

La Commissione specifica che la prova si intenderà superata, come indicato nel bando, con una
votazione minima di 21/30 e solo i candidati che avranno raggiunto questo punteggio saranno
ammessi alla successiva prova orale.

