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Commissione Esaminatrice per la procedura selettiva pubblica per soli esami per 

l’assunzione, a tempo indeterminato e  pieno, di 1 unità nel profilo professionale di Istruttore 

Tecnico -cat C – pos. Econ. C1.  

 

 

La Commissione Esaminatrice nominata con determinazione del Responsabile del 

Settore Tecnico n. 79 Reg.Gen. N. 234 del 16/11/2021 in relazione alla procedura 

selettiva pubblica per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di 1 

unità nel profilo professionale di Istruttore Tecnico -cat C – pos. Econ. C1 ha stabilito 

i criteri di valutazione  delle prove scritte ed orale come di seguito riportati. 

 

Prima prova scritta  

 

La Commissione procederà alla valutazione della prima prova scritta secondo una 

votazione  sulla base della griglia come di seguito riportata: 

 
DESCRITTORE PUNTEGGI 

Correttezza 

esposizione 

elaborato 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

Adeguatezza e 

capacità di sintesi 

dell’argomento 

oggetto di prova 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

Abilità di 

collegamento 

dell’argomento 

con la normativa 

vigente in materia 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

 

 

 sono attribuiti punti max 30, con idoneità conseguita con punti 21. 

 

 



 

Seconda prova scritta  

 

 

La Commissione procederà alla valutazione della seconda prova scritta secondo una 

votazione  sulla base della griglia come di seguito riportata: 

 
DESCRITTORE PUNTEGGI 

Correttezza 

esposizione 

elaborato 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

Adeguatezza e 

capacità di sintesi 

dell’argomento 

oggetto di prova 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

Abilità di 

collegamento 

dell’argomento 

con la normativa 

vigente in materia 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

 

 

 

sono attribuiti punti  max 30, con idoneità conseguita con punti 21. 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i soli concorrenti che avranno superato le due prove 

scritte con il punteggio minimo richiesto di 21/30 in ciascuna prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prova orale  

 

  La Commissione stabilisce che, per ciascun candidato, si procederà alla valutazione 

della prova orale secondo una votazione sulla base della griglia come di seguito 

riportata: 

 
DESCRITTORE PUNTEGGI 

Padronanza dei 

contenuti in 

relazione al 

quesito posto al 

candidato 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

Interlocuzione 

con la 

commissione sui 

contenuti 

dell’argomento 

richiesto 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

Capacità di 

spaziare sul 

quesito 

collegandosi ai 

riferimenti 

normativi 

Gravemente 

insufficiente (2) 

Insufficiente (5) Adeguato (7) Buono (8) Ottimo (10) 

 

- La commissione stabilisce che il termine di conclusione della presente 

procedura concorsuale è fissato al 31/01/2022.  
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