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COMUNE DI URBINO


CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA CAT. GIURIDICA  D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE CULTURA TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE POLITICHE GIOVANILI SPORT
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

I 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 prima 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 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 il Settore Cultura Turismo Attività Produttive Politiche Giovanili Sport.
La Commissione, a questo punto, procede alla predisposizione della prima prova scritta; 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 prima prova scritta, che, in considerazione della particolare tipologia, viene fissata in 45 minuti. 
		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. 



II PROVA SCRITTA
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione delle 3 prove:
-conoscenza e padronanza delle materie specifiche di settore inerenti la tipologia del posto da ricoprire;
- capacità di utilizzare un linguaggio appropriato dal punto di vista tecnico; 
- capacità di sintesi e completezza nel trattare gli argomenti;
- correttezza e chiarezza nell’esposizione.

PROVA ORALE
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;
	completezza nel trattare gli argomenti.


