
 

 
Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

 
Criteri di valutazione prova Teorico/Pratica della Selezione Pubblica per titoli ed esami per la 

copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cui n. 1 posto part time, al Profilo Professionale di 

“Operaio” categoria B3 (Ccnl Comparto Funzioni Locali) presso Comuni aderenti all’Unione Terre di 

Castelli come stabilito dalla Commissione Giudicatrice della selezione, si riporta stralcio del verbale: 

 

Punteggio Descrittori Giudizio 

30 Conoscenze tecniche e metodologiche, corrette, complete e 

approfondite. Esposizione esaustiva, ben articolata e utilizzo di 

terminologia tecnica specifica. Evidenza di ottima ed esaustiva 

esperienza nelle mansioni di interesse 

OTTIMO 

28/29 Conoscenze tecniche e metodologiche, corrette e complete. 

Esposizione completa e ben articolata, terminologia specifica. 

Evidenza di esperienza molto buona/ottima nelle mansioni di 

interesse 

DISTINTO 

25/26/27 Conoscenze tecniche e metodologiche corrette. Esposizione chiara 

e (più o meno) completa. Evidenza di buona esperienza nelle 

mansioni di interesse 

BUONO 

23/24 Conoscenze tecniche e metodologiche adeguate nei nuclei 

fondamentali. Esposizione adeguata. Evidenza di discreta/più che 

discreta esperienza nelle mansioni di interesse 

DISCRETO 

21/22 Conoscenze tecniche e metodologiche di base. Esposizione 

semplificata. Evidenza di esperienza parziale/ridotta nelle mansioni 

di interesse 

SUFFICIENTE 

 

Laddove emergano Conoscenze tecniche e metodologiche insufficienti. Esposizione non 

adeguata. Mancata evidenza di esperienza nelle mansioni di interesse, la prova si intende non 

sufficiente e quindi non superata e verrà attribuito un punteggio forfetario di 19. 

 

All’interno dei raggruppamenti di punteggio sopra indicati, le singole valutazioni e quindi i singoli 

punteggi assegnati rispecchieranno ovviamente le specificità di ciascuna prova; le prove si potranno  

differenziare tra loro per elementi anche parziali (ad esempio, a parità sostanziale di contenuti, 

l’esposizione potrà risultare più o meno adeguata e lineare o viceversa a fronte di una buona 

esposizione e proprietà linguistica i contenuti potrebbero non corrispondere pienamente in termini di 

completezza o correttezza; analogamente l’esperienza professionale potrà emergere con diverso 

gradi e sfumature di pertinenza e ampiezza). Al fine di cogliere le specificità/sfumature si utilizzeranno 

anche mezzi punti (0,5) 

 

 


