COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Via Roma,n.1
36010 Monticello Conte Otto (VI)
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
www.comune.monticello.vi.it

ORIGINALE [ ]
Settore: AMMINISTRATIVO
Servizio: Amministrativo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Storti Giovanna
Tel: 0444/947511 Fax: 0444/947510
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0444947510

[ ]

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICIMANUTENZIONI.
ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I PROVA SCRITTA: ogni risposta a ciascun quesito sarà valutata sulla base dei seguenti criteri per un
massimo di 30 punti:
1) Aderenza alla traccia e conoscenza dell’argomento
Capacità di “guardare al problema” esaurendone il significato, senza elementi di dispersione. Ampiezza delle
conoscenze specialistiche. (Massimo 10 punti)
2) Organicità dell’esposizione
Capacità di organizzare le informazioni, rendendo evidente il percorso logico seguito. Capacità di
comprendere i differenti elementi di un problema, analizzandoli con rigore e sistematicità. (Massimo 10 punti)
3) Chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi
Capacità di trasferire nella forma scritta i concetti in modo chiaro: fluidità dell’espressione, proprietà di
linguaggio, sequenzialità, capacità di declinare il proprio pensiero in maniera corretta sotto il profilo
grammaticale, lessicale e della sintassi. Capacità di esprimersi in maniera succinta, completa ed efficace.
(Massimo 10 punti)
Sub pesi:
10 punti: eccellente
9 punti: ottimo
8 punti: buono
7 punti: sufficiente
6 punti: mediocre
5 punti: inadeguato
fino a 4 punti: non valutabile
La valutazione complessiva della prova scritta sarà data dalla media dei singoli punteggi assegnati alle
risposte ai singoli quesiti.
La prova scritta si intende superata se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 21/30.
II PROVA SCRITTA: l’elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti criteri e per un massimo di 30 punti:
1) Conoscenza dell’argomento
Ampiezza delle conoscenze specialistiche. (Massimo 10 punti)
2) Organicità dell’esposizione
Capacità di organizzare le informazioni, rendendo evidente il percorso logico seguito (Massimo 10 punti)
3) Chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi
Capacità di trasferire nella forma scritta i concetti in modo chiaro: fluidità dell’espressione, proprietà di
linguaggio, sequenzialità, capacità di declinare il proprio pensiero in maniera corretta sotto il profilo
grammaticale, lessicale e della sintassi. Capacità di esprimersi in maniera succinta, completa ed efficace.
(Massimo 10 punti)
Sub pesi:
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10 punti: eccellente
9 punti: ottimo
8 punti: buono
7 punti: sufficiente
6 punti: mediocre
5 punti: inadeguato
fino a 4 punti: non valutabile
La prova scritta si intende superata se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 21/30.

