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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ISTRUTTORE 

TECNICO" A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI N. 4 A TEMPO PIENO (COMUNE DI CASTELLO 

D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA E  SAN PIETRO IN CASALE) E N. 1 A TEMPO PARZIALE ( 

COMUNE DI BENTIVOGLIO). CAT. C - 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Estratto dai Verbali del 11/10/2019 e del 5/12/2019 

 

La Commissione accertata la regolarità della propria costituzione, prende visione degli atti 

preliminari e costitutivi del procedimento selettivo nonché dei verbali delle sedute precedenti e, 

dopo breve discussione circa la modalità di come dovrà svolgersi la prova scritta, stabilisce le 

seguenti modalità su come dovrà svolgersi la stessa ai sensi del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 

 

Stabilisce che: 

a) la prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie previste dal bando, al fine di 

accertare la conoscenza maturità e professionalità dei candidati con riferimento particolare alle 

attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere; 

b) al momento del colloquio al candidato verrà comunicato gli eventuali punteggi attribuiti per i 

titoli, come previsto dal bando di concorso 

c) per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuto, la commissione procederà alla 

valutazione; 

d) saranno ritenuti idonei e utilmente collocati in graduatoria i candidati che otterranno nella prova 

orale una votazione minima pari a 21/30 

 

La Commissione procede alla predisposizione delle domande, decide di sottoporre ai candidati n. 4 

gruppi di quesiti, nelle materie così individuate: 

 

- Due Gruppi di domande su Lavori Pubblici 

 

- Edilizia privata 

 

- Diritto amministrativo 

 

Vengono predisposti per ogni gruppo di domande n. 11 quesiti di equivalente difficoltà, allegate al 

presente verbale. 

 

Tutte le domande predisposte prevedono una risposta concisa e sintetica, a ciascuna domanda 

verrà data una valutazione tenendo conto dei seguenti parametri: 

• Conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento; 

• Chiarezza espositiva e capacità di sintesi; 

• Proprietà nell’uso del linguaggio tecnico; 

 

I candidati verranno anche sottoposti alla verifica della lingua inglese – quesiti a risposta chiusa - e 

alla verifica delle conoscenza informatiche tramite risposte a quesiti  a risposta chiusa 

 


