
 
Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 18 del 

D.Lgs. n. 97/2016 dei CRITERI DI VALUTAZIONE e della TRACCIA DELLE PROVE SCRITTE 

della SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO ENTI DELL’AREA DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” - Categoria C  

(CCNL Comparto Funzioni Locali). 

 

Come stabilito dalla Commissione Giudicatrice della selezione (si riporta stralcio dai relativi 
verbali) 
 
 

Criteri di valutazione della prima prova scritta: 

 
La prova viene valutata con le indicazioni del punteggio massimo sotto indicato:  
 

Domanda  1 2 3 4 5 totale 

Votazione 7 6 6 7 4 30 

 
La commissione, secondo quanto stabilito nel bando di selezione, prende atto che il 
punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è pari a 30 punti e che la prova si 
intenderà superata con una valutazione minima di 21/30.  
Qualora la votazione raggiunta sia inferiore a 21/30, la Commissione non procederà alla 
valutazione della seconda prova scritta; il candidato sarà quindi escluso dal proseguimento 
della selezione. 
 
 

Criteri di valutazione della seconda prova scritta: 
 

 La prova scritta a contenuto teorico e/o pratico si intenderà superata qualora i 
candidati abbiano ottenuto una votazione di almeno 21/30esimi. 

 Si stabilisce di assegnare dei punteggi massimi all’elaborato tecnico, per un totale di 
30 punti, come segue: 
Traccia 1: punteggio massimo 15 punti 
Traccia 2: punteggio massimo 15 punti 
e si stabilisce, inoltre, di assegnare 0 punti per elaborato assente. 

 
La commissione, secondo quanto stabilito nel bando di selezione, prende atto che 
conseguiranno l’ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in 
entrambe le (singole) prove scritte una votazione di almeno 21/30esimi. 
 
 

 
 

 



Criteri di valutazione della prova orale: 

 

Consisterà in due domande aperte volte alla verifica delle conoscenze delle materie sulle 
quali verte la selezione, e precisamente una in materia di lavori pubblici, una in materia di 
edilizia privata e ambiente, nonché nell’accertamento delle conoscenze di base del 
funzionamento del personal computer (CAD) e la conoscenza della lingua inglese mediante 
lettura e traduzione di un breve testo.  
Per la valutazione della prova orale sono definiti i seguenti criteri: ad ognuna delle 4 
domande 
 si assegnerà un punteggio massimo così determinato:  

1. lavori pubblici = punti 13 
2. edilizia privata e ambiente = punti 13  
3. lingua inglese = punti 1 
4. informatica(CAD) = punti 3 

 
Il punteggio della prova orale sarà dato dalla somma del punteggio della prova di 
informatica (max punteggio = 3 punti), delle due domande del colloquio sulle specifiche 
materie (max punteggio = 26 punti) e dalla domanda in lingua inglese (max punteggio = 
1 punto). 
 
La prova nel suo insieme si intenderà superata qualora il candidato ottenga un punteggio 
di almeno 21/30esimi. 
 
 
 


