CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI
N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCNL FUNZIONI
LOCALI PRESSO IL SETTORI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE E IL SETTORE URBANISTICA- EDILIZIA
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
1° 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 questa dovrà essere svolta in due
sezioni, di durata par ad 1.00 ora ciascuna, al fine di rispettare le disposizioni del C.T.S. per l’espletamento
dei concorsi pubblici a seguito dell’Emergenza per COVID - 19. Nella prima sezione della prova i candidati
dovranno rispondere a tre quesiti a risposta aperta relativi alle materie dell’Urbanistica e dell’Edilizia. Nella
seconda sezione della prova i candidati dovranno rispondere a due quesiti a risposta aperta relativi alle
materie dei Lavori Pubblici.
Ad ogni quesito della prima sezione della prova sarà attribuito un punteggio massimo di 5/30, per un
punteggio massimo complessivo di 15/30. Ad ogni quesito della seconda sezione della prova sarà attribuito
un punteggio massimo di 7.5/30, per un punteggio massimo complessivo di 15/30.
La prova si considera superata se dalla somma del punteggio ottenuto nelle due sezioni di prova si
otterrà un punteggio complessivo uguale o maggiore a 21/30.
Per giudizio della prova si terrà conto dei seguenti fattori:
- conoscenza della materia e della normativa di riferimento
- pertinenza della risposta alla traccia
- presenza degli elementi essenziali del quesito richiesto
- chiarezza di esposizione degli argomenti trattati.
La Commissione stabilisce inoltre che le risposte verranno così valutate:
prova relativa alla prima sezione riguardante le materie di urbanistica ed edilizia; ogni quesito prevede
l’attribuzione di un punteggio come di seguito indicato:
Giudizio
ottimo
buono
sufficiente
insufficiente
scarso

Coeff. Correttivo
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

Punteggio
5.00
4,00
3,00
2,00
1.00

prova relativa alla seconda sezione riguardante le materie dei Lavori Pubblici; ogni quesito prevede
l’attribuzione di un punteggio come di seguito indicato:
Giudizio
ottimo
distinto
buono
sufficiente
insufficiente
mediocre
scarso

Coeff. Correttivo
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,40
0,00

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

2° PROVA - PROVA ORALE
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 orale stabilisce che ad ogni candidato verranno
sottoposti 3 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.

Ad ogni candidato verranno proposti 3 quesiti inerenti i seguenti argomenti:
- n. 1 domanda relativa alla disciplina dell’attività edilizia;
- n. 1 domanda relativa alla disciplina urbanistica;
- n. 1 domande relativa alla disciplina dei Lavori Pubblici;
La Commissione stabilisce che ad ogni domanda posta sarà attribuito un punteggio massimo di 10
punti e per la valutazione delle risposte si terra conto dei seguenti elementi:
- grado di conoscenza del quesito posto;
- completezza nel trattare gli argomenti del quesito posto;
- appropriatezza nell’esposizione mediante l’utilizzo di un linguaggio chiaro e appropriato sotto
l’aspetto tecnico - giuridico;
La Commissione specifica che la prova si intenderà superata, come indicato nel bando, con una
votazione minima di 21/30.
Nell’ambito della prova, in applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 si procederà all’accertamento
della conoscenza della lingua inglese nonché all’uso delle apparecchiature informatiche, esprimendo su tale
accertamento solamente un giudizio di idoneità.
La prova di lingua straniera consisterà nella traduzione di un breve testo dall’inglese all’italiano. La
prova di conoscenza informatica consisterà nella verifica dell’uso di software per la redazione di documenti
scritti, mediante la creazione di un documento contenente la traduzione in italiano della frase in lingua
inglese proposta nella prova di lingua straniera, e salvataggio del documento redatto in una cartella del P.C..

