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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI  

DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, 

PRESSO IL SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE  

DA ASSUMERE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

ESTRATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

n. 1 del 11.11.2019 

SEDUTA RISERVATA 

 

Il presidente della commissione di concorso comunica che nella seduta di insediamento del 

11.10.2019 sono stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove di concorso. 

La commissione stabilisce di adottare le seguenti linee per la valutazione delle prove d'esame: 

- conoscenza della normativa riguardante le materie delle prove d'esame. 

- congruità tra quanto richiesto e le risposte; 

- correttezza, capacità espositiva e logica; 

- capacità di rapportarsi in modo positivo con l’interlocutore, anche in una situazione di stress 

con particolare riguardo alla prova orale. 

E pertanto di rendere noti ai candidati i seguenti criteri di valutazione sinteticamente riportati:  

- conoscenza normativa dimostrata nell’effettuazione delle prove stesse; 

- capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione degli argomenti; 

- capacità di ragionamento del candidato. 

La prima prova scritta sarà articolata su tre domande a risposta aperta sugli argomenti presenti 

nel bando di concorso. Ai fini della valutazione capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione 

degli argomenti si tenga presente che ciascuna risposta dovrà essere contenuta in una facciata di 

foglio A4. 

Il punteggio conseguito da ciascun candidato sarà dato dalla media dei voti espressi da ciascun 

commissario. 

Ribadisce quanto disposto dal bando di concorso all’art. 4 ultimo capoverso: 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165, nella prova orale sarà prevista una prova 

di idoneità diretta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché ad accertare il 

grado di conoscenza circa l’uso del Personal Computer con sistema operativo Windows e delle 

principali applicazioni per ufficio Microsoft Office, anche attraverso il diretto utilizzo (sempre in 

sede di prova orale), di apposita apparecchiatura hardware e software (videoscrittura, fogli 

elettronici di calcolo e CAD). 

 

Infine comunica che durante le prove non sarà consentito l’utilizzo di nessun testo di legge o 

manuale commentato.  

 

 IL PRESIDENTE 

 F.TO  ING. FEDERICA PINNA 


