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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
DI VIGILANZA (CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICIA D1) A TEMPO INDETERMINATO ORARIO A TEMPO PIENO (36 ORE) PER IL COMUNE DI GUALDO CATTANEO
CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito vengono illustrati i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice al fine di motivare i
punteggi che verranno attribuiti ai candidati.
A)
La prova scritta consisterà o nella redazione di un tema, ovvero di una relazione, o di uno o più pareri, o
di uno o più quesiti a risposta sintetica, o di schemi di atti amministrativi o tecnici, vertenti sulle materie oggetto delle
prove d'esame di cui all’art.11 del bando.
La durata di svolgimento della prova è stabilita in un tempo massimo di 1 ora.
La Commissione giudicatrice ha stabilito i seguenti criteri per la valutazione della prova scritta:
- CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO E CAPACITA’ DI SINTESI (capacità di illustrare l’argomento esaurendone il significato,
senza elementi di dispersione ed organizzando le informazioni in maniera succinta, completa ed efficace)
- CHIAREZZA ED ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE (capacità di organizzare le informazioni, rendendo
percorso logico seguito, anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio adeguato)

evidente il

- CAPACITA’ DI APPROFODIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ARGOMENTI CORRELATI (capacità di individuare i
presupposti di fatto e normativi e la capacità di collegare gli argomenti sottesi)
La commissione dispone che durante l’espletamento della prova scritta:
- non potranno essere consultati testi di alcun genere (i candidati sorpresi a consultare e copiare materiale estraneo a
quello messo a disposizione dalla commissione saranno esclusi dal concorso);
- è vietato l’uso di telefoni cellulari, tablet, smartwatch e altre apparecchiature elettroniche a pena di esclusione del
candidato;
Coloro i quali avranno superato la prova scritta saranno ammessi a sostenere la prova orale.
B)
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto d’esame, avente le
finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la capacità espositiva, la padronanza di
argomentazione circa uno o più argomenti previsti all'art. 11 del bando.
La Commissione giudicatrice ha stabilito i seguenti criteri per la valutazione delle risposte dei candidati:
-

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA
ATTINENZA DELLA RISPOSTA
CHIAREZZA DI ESPOSIZIONE
PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO
Per l'ordine di svolgimento della prova orale la Commissione estrarrà una lettera alfabetica a sorte.

Ai sensi dell’art. 10 del bando durante lo svolgimento della prova orale verrà anche accertata la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, per tali prove la commissione stabilisce
di avvalersi di ulteriori membri esperti da nominare.
La prova scritta e quella orale si intendono superate qualora il candidato abbia conseguito la votazione di almeno 21/30
in ciascuna delle prove.
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