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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

Dl UN ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

Estratto del Verbale n. 1 del 23 gennaio 2019 

 

…… omissis ……. 

 

La prova scritta, a contenuto teorico o pratico/attitudinale, è diretta ad accertare il grado di 

conoscenza che il Candidato possiede nelle materie indicate nell’avviso di selezione pubblica e 

consisterà in test anche a risposta multipla. 

 

Nel corso della prova scritta NON potranno essere consultati testi di legge. 

 

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno conseguire una valutazione di almeno 21/30 

nella prova scritta.  

 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie concorsuali. 

 

Nel corso del colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua INGLESE e la conoscenza dei 

sistemi informatici più diffusi. 

 

…… omissis ……. 

 

 

 

Estratto del Verbale n. 2 del 24 gennaio 2019 

 

…… omissis ……. 

 

A) prova scritta 

 

LA COMMISSIONE  
 

Ai fini della effettuazione della prima prova scritta procede: 

 

A1) alla preparazione di tre tracce di domande a risposta multipla sugli argomenti indicati nel bando: 

traccia n. A (allegato 1) 

 

traccia n. B (allegato 2) 

 

traccia n. C (allegato 3) 

 

La prova verrà così valutata: per ogni risposta corretta verrà attribuito 1 punto, per ogni risposta errata 

0 punti e per ogni risposta omessa 0 punti. 
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Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno conseguire una valutazione di almeno 21/30 

nella prova scritta.  

 

Non sarà ammessa la consultazione di alcun testo di legge; 

 

…… omissis ……. 

 

 

 

Estratto del Verbale n. 3 del 28 gennaio 2019 

 

A) prova orale 
 

LA COMMISSIONE 
 

Ai fini dell’effettuazione della prova orale: 

 

A1) procede alla preparazione di n. 3 buste contenenti: 

• busta n. 1) -  n. 29 quesiti di complessità equivalente sulle materie d’esame previste per la 

prova scritta, come indicato nel Bando di Selezione; 

• busta n. 2) - n. 29 quesiti di complessità equivalente sulle ulteriori materie d’esame previste 

per la prova orale, come indicato nel Bando di Selezione; 

• busta n. 3) -  n. 29 testi finalizzati all’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

A2) fissa i seguenti criteri di massima per la valutazione delle risposte dei candidati: 

a) completezza delle risposte fornite per ciascuna domanda sulle materie d’esame 

b) capacità espositiva e modalità di esposizione dei concetti in termini giuridici 

c) proprietà di linguaggio nell’esposizione complessiva 

d) conoscenza della materia 

 

 

A3) stabilisce di procedere all’accertamento: 

a) della conoscenza della lingua INGLESE mediante estrazione a sorte tra n. 29 brevi testi di 

difficoltà equivalente da leggere e da tradurre 

b) della conoscenza dell’uso degli strumenti informatici 


