
C o m u n e  d i  P o n z a n o  V e n e t o
 Provincia di Treviso

CONCORSO  PUBBLICO  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. “C” POS IZIONE
ECONOMICA  “C1”  –  AREA  TECNICA  –  COORDINAMENTO  DEL
TERRITORIO.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO

La Commissione giudicatrice, nominata con determina n 29 del 21/01/2020, come da verbale agli atti, 
ha stabilito i seguenti criteri di valutazione delle prove:
(estratto verbale n. 1 del 21/01/2020 della Commissione giudicatrice)

…....OMISSIS.........

La Commissione dà atto che per  le  prime due prove i punti  messi  a disposizione sono 60, così
suddivisi:
1° prova max 30 punti;
2° prova max 30 punti.
Il  superamento  di  ciascuna  delle  due  prove  è  subordinata  al  raggiungimento  di  una  valutazione
corrispondente ad un punteggio non inferiore a 21/30 ciascuna, per essere ammessi alla prova orale è
necessario ave superato entrambe le prove scritte come sopra specificato.
La Commissione inoltre determina che:

• la 1° prova scritta , a contenuto teorico, consisterà nell'espletamento di tre quesiti a risposta
sintetica in ordine alle materie d'esame, della durata complessiva di un'ora;

• la 2° prova scritta, a contenuto teorico pratico, sarà volta a verificare la capacità di affrontare
problematiche proprie del ruolo che si andrà a svolgere e consisterà nella redazione di un atto
amministrativo  o  di  un  altro  elaborato,  diretto  ad  accertare  le  conoscenze  teoriche  e  la
preparazione  tecnico-pratica  dei  candidati  in  ordine  alle  materie  d'esame,  della  durata
complessiva di un'ora.

La Commissione altresì determina i criteri di valutazione di dette prove come segue.
Per la 1° prova scritta, a contenuto teorico, la valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

• conoscenza degli argomenti oggetto della prova e grado di preparazione;
• capacità di elaborazione e sviluppo della risposta e di collegamento eventuale con aspetti che

coinvolgono la sfera operativa;
• modalità e correttezza espositiva;

e verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti, espressione del giudizio tecnico -discrezionale
della Commissione, per ognuno dei tre quesiti posti. La valutazione generale verrà espressa mediante
voto numerico in trentesimi quale somma dei punteggi attribuiti ad ognuno dei quesiti.
Ai fini del superamento della prova ogni candidato dovrà conseguire complessivamente 21 punti.
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Per la 2° prova scritta, a contenuto teorico-pratico la valutazione terrà contro dei seguenti elementi:
• precisione e correttezza dell'elaborato del provvedimento rispetto all'argomento della prova;
• completezza nell'elaborazione rispetto alla prova proposta;
• impostazione generale del provvedimento o grafica dell'elaborato;

e  verrà  espressa  mediante  un  voto  numerico  in  trentesimi  quale  espressione  del  giudizio  tecnico-
discrezionale della Commissione.
Ai fini del superamento della prova ogni candidato dovrà conseguire complessivamente 21 punti.

La Commissione, infine, per la prova orale determina:
• di sottoporre tutti i candidati ammessi ad una serie di domande, nel numero che sarà deciso

dalla  Commissione,  che  verteranno  sull'intero  programma  d'esame,  nonché  di  procedere
all'accertamento della conoscenza della lingua e di elementi di informatica in relazione, in
particolare  quest'ultima,   all’uso di  Internet  e  dei  software  degli  applicativi  del  pacchetto
“Office” più diffusi;

• le  risposte dovranno essere caratterizzate da chiarezza ed organicità  espositiva,  sinteticità,
completezza e correttezza;

• la valutazione della prova orale verrà espressa mediante un voto numerico in trentesimi, quale
espressione del giudizio tecnico – discrezionale della Commissione; 

• ai fini  del superamento della prova ogni  candidato dovrà conseguire complessivamente 21
punti.

....OMISSIS.........

Presidente della Commissione giudicatrice
dott. geom. Rino Cenedese

Documento firmato digitalmente

ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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