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San Leonardo, 10 febbraio 2021

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE,
DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PART TIME 18 ORE PRESSO
L'AREA TECNICA-MANUTENTIVA DEL COMUNE DI SAN LEONARDO.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
La prima prova scritta sarà composta da numero cinque quesiti a risposta sintetica da risolversi nel
tempo massimo di 2 ore, ciascuno dei quali sarà valutato con punteggio compreso tra 0 e 6 punti.
La valutazione della prima prova espressa in trentesimi corrisponderà alla somma dei punteggi
ottenuti per ogni quesito.
Ciascun quesito verrà valutato in base ai sottoelencati parametri:
- risposta che non risponde ai requisiti minimi per incompletezza o carenza di elementi essenziali
inerenti agli argomenti proposti
PUNTI da 0 a 3,99
- risposta che dimostra apprezzabile approfondimento delle conoscenze sugli argomenti proposti
PUNTI da 4,00 a 5,99
- risposta che, oltre a dimostrare un buon approfondimento delle conoscenze riguardo alle
tematiche proposte, evidenzia un’ottima capacità di esposizione logica degli argomenti trattati.
PUNTI 6
La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un atto amministrativo ovvero nella
risoluzione di casi concreti di lavoro e dovrà essere espletata nel termine di n. 2 ore dalla dettatura
della traccia.
La valutazione della seconda prova scritta espressa in trentesimi si basa sui sottoelencati parametri:
- elaborato che non risponde ai requisiti minimi per incompletezza o carenza di elementi
essenziali inerenti agli argomenti proposti
PUNTI da 0 a 20,99
- elaborato che dimostra apprezzabile approfondimento delle conoscenze sugli argomenti
proposti
PUNTI da 21,00 a 26,99
- elaborato che, oltre a dimostrare un buon approfondimento delle conoscenze riguardo alle
tematiche proposte, evidenzia un’ottima capacità di esposizione logica degli argomenti trattati.
PUNTI da 27.00 a 30.00
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale, ai sensi dell’art. 6 del bando del concorso in oggetto,
i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30
(ventun/trentesimi).
La Commissione si riserva la facoltà di procedere con la correzione degli elaborati indifferentemente
iniziando dalla prima o seconda prova.

Modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova orale

1) Conoscenza tecnica e giuridica della materia
2) Svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova
3) Capacità espositiva
La valutazione espressa in trentesimi si basa sui sottoelencati parametri:
- esposizione che non risponde ai requisiti minimi per incompletezza o carenza di elementi
essenziali inerenti agli argomenti proposti
PUNTI da 0 a 20,99
- esposizione che dimostra apprezzabile approfondimento delle conoscenze sugli argomenti
proposti
PUNTI da 21,00 a 26,99
- esposizione che, oltre a dimostrare un buon approfondimento delle conoscenze riguardo alle
tematiche proposte, evidenzia un’ottima capacità di esposizione logica degli argomenti trattati
PUNTI da 27.00 a 30.00

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà effettuato mediante lettura di un breve
testo in lingua inglese e relativa traduzione.

L’accertamento della conoscenza delle più diffuse applicazioni informatiche sarà effettuata
mediante domande su tale materia o mediante dimostrazione dell’utilizzo di programmi informatici
di base e strumenti web, o programmi tecnici.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stanig Eva

