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BANDO DI 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 (COMUNI DI CASTELLO D’ARGILE, GALLIERA, CASTEL MAGGIORE E SAN 

PIETRO IN CASALE) E N. 1 A TEMPO PARZIALE (COMUNE DI BENTIVOGLIO) 

CATEGORIA C 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA: 

Estratto dai Verbali del 11/10/2019 e del 14/11/2019 

 
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: 
 

Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi di legge, codici, appunti, dizionari. Sul 

tavolo soltanto foglio, buste e biro. 

Cellulari, tablet, pc rigorosamente spenti depositati in borsa sotto la sedia o direttamente a terra 

sotto la sedia. Non è ammessa comunicazione tra i partecipanti. Chi transige viene allontanato. 

Tempo disponibile 120 minuti. 

 

La prova consiste in quattro domande.  

 

La valutazione prevede l’attribuzione di punti: 

8 punti alla domanda 1. domanda di carattere tecnico 

8 punti alla domanda 2.  . domanda di carattere tecnico 

8 punti alla domanda 3. . domanda di carattere tecnico 

6 punti alla domanda 4. . domanda di carattere amministrativo 

 

Per un totale di 30 punti 

 

Per la sintetica descrizione delle attività o procedure il candidato avrà a disposizione al massimo 2 

sole facciate del foglio protocollo per ogni risposta.  

Nella redazione del verbale non indichiamo località, nomi di via e nomi, dati anagrafici eccetera 

degli interessati e dei verbalizzanti. Mettiamo puntini. Perché questi sono elementi di 

riconoscibilità e quindi passibili di esclusione. 

 

 

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

1. conoscenza e padronanza della materia da trattare; 

2. capacità di sintesi; 

3. chiarezza espositiva, ivi compresa la leggibilità della grafia, proprietà di linguaggio tecnico e 

correttezza grammaticale e di sintassi; 

 

 

I punteggi verranno assegnati secondo la seguente griglia di assegnazione: 
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PUNTEGGI ASSEGNATI  

VALUTAZIONE DOMANDE 1, 2 E 3 DOMANDA 4 

RISPOSTA NON APPROPRIATA O INERENTE 

CON L’ARGOMENTO RIPORTATO NELLA 

DOMANDA 

0,0 0,0 

INSUFFICIENTE 0,0<PUNTEGGIO=<3,0 0,0<PUNTEGGIO=<2,5 

MEDIOCRE 3,0<PUNTEGGIO<4,0 2,5<PUNTEGGIO<3,5 

QUASI SUFFICIENTE 4,0=<PUNTEGGIO<5,6 3,5=<PUNTEGGIO<4,2 

SUFFICIENTE 5,6=<PUNTEGGIO<6,5 4,2=<PUNTEGGIO<4,7 

DISCRETO 6,5=<PUNTEGGIO<7,0 4,7=<PUNTEGGIO<5,2 

BUONO 7,0=<PUNTEGGIO<7,5 5,2=<PUNTEGGIO<5,6 

DISTINTO  7,5=<PUNTEGGIO<8,0 5,6=<PUNTEGGIO<6,0 

OTTIMO 8,0 6,0 

 

 


