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COMUNE DI URBINO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO


CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER  LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA INFORMATICA, A TEMPO INDETERMINATO, CATEGORIA D – D1 PRESSO IL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Criteri di valutazione della Commissione
	

Modalità di effettuazione e criteri di svolgimento della prova scritta
La Commissione stabilisce che la prova scritta sarà costituita da n. 3 quesiti a risposta sintetica 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 Direttivo Area Informatica presso il Settore Economico Finanziario. Ciascuna risposta dovrà di norma occupare non più di una facciata di un foglio protocollo al fine di apprezzare le capacità di sintesi dei candidati.
La Commissione stabilisce altresì che non sarà consentita alcuna consultazione del Dizionario della lingua italiana o di qualsiasi altro testo (testo di legge, appunti, libri ecc).
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 120 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.
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. La Commissione stabilisce di effettuare la prova scritta presso la Sala Serpieri del Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica  – Urbino.
Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della lingua straniera  la Commissione, preso atto dell’art.15 c.6 del Regolamento che prevede il mero accertamento dell’idoneità del candidato e, constatato che al suo interno, i componenti ritengono di avere un sufficiente grado di conoscenza delle lingue straniere scelte dai candidati, ritiene non necessaria l’integrazione della Commissione stessa con membri aggiuntivi.
Modalità di effettuazione e criteri di svolgimento della prova orale
La Commissione stabilisce 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 Direttivo Area Informatica presso il Settore Economico Finanziario; stabilisce, inoltre che, per quanto riguarda la lingua straniera, verrà sottoposto al candidato un brano nella lingua prescelta dallo stesso da leggere e tradurre in italiano. Per quanto riguarda l’idoneità all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche si stabilisce che tale prova consisterà in un esercizio che riguarda Excel.
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 punteggio da 0 a 10.
La valutazione complessiva  verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni singola risposta.   La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento, attribuirà alla prova orale un punteggio massimo di 30 punti. 
									   La  Presidente 
 Ornella Valentini


