COMUNE DI TREVISO
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – CAT. D1
ESTRATTO VERBALE N. 1
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
…OMISSISS…
La Commissione, nella sua composizione ordinaria, definisce quindi i criteri e le modalità con i
quali saranno valutate le prove d’esame, e precisamente:
preselezione:
• la prova preselettiva consisterà in una prova per test (ossia serie di domande con risposte
predefinite tra le quali il candidato è chiamato a scegliere quella esatta);
• verranno poste n. 20 domande a risposta multipla inerenti le materie indicate al punto 4 del
bando di selezione ed avrà una durata di 45 minuti;
• ogni domanda avrà una pesatura in termini di punteggio per un massimo totale di 30 punti.
La pesatura sarà inversamente proporzionale alla difficoltà del quesito in modo tale che un
eventuale errore di risposta o risposta non data sarà maggiormente soppesato nel punteggio
finale in termini di penalizzazione: per ogni risposta esatta sarà assegnato il punteggio
stabilito; per ogni risposta non data o errata sarà decurtato il punteggio previsto;
• verrà predisposta una griglia riepilogativa dove il candidato sarà chiamato ad indicare le
risposte;
• le sole risposte utili che concorreranno a formare il punteggio saranno quelle riportate nella
suddetta griglia riepilogativa.
Prima prova scritta teorica
La prova consisterà nella elaborazione di n. 3 quesiti a risposta libera ed ogni traccia avrà uno
spazio determinato allo scopo di accertare la capacità di sintesi. Saranno tenuti in
considerazione i seguenti criteri di valutazione:
- aderenza del contenuto alla traccia proposta;
- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico;
- grado di conoscenza del panorama legislativo di riferimento;
- capacità di eventuali connessioni interdisciplinari;
- sintesi ed esaustività dell’argomento trattato;
- correttezza grammaticale e sintassi
Seconda prova scritta teorico-pratica
Saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
- aderenza del contenuto alla traccia proposta;
- correttezza tecnica del provvedimento nel rispetto delle normative vigenti;
- coerenza nell’esposizione e consequenzialità delle fasi del procedimento;
- correttezza grammaticale e sintassi

Prova orale, atta ad accertare:
conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti e delle varie fasi dei procedimenti (punto denominato “prove d’esame” del bando di
selezione prot. 107525 del 16.7.2019);
• aderenza al tema o alle domande proposte;
• completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
• terminologia tecnico-giuridico-economica appropriata ed esaustiva;
• organizzazione logica del discorso;
• approccio pratico alla soluzione dei problemi
•

Poiché nell’ambito della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e
la capacità di utilizzo del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse, la
commissione stabilisce che:
- l’accertamento della conoscenza della lingua inglese è finalizzato a verificare che il
candidato abbia una discreta conoscenza dell’inglese e consisterà nella lettura e
traduzione a vista di un testo proposto dalla commissione;
- l’accertamento della conoscenza dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche
è finalizzato a verificare che il candidato abbia una conoscenza dei programmi di
scrittura e calcolo, della gestione della posta elettronica e di internet. L’accertamento
potrà essere effettuato sia mediante quesiti sia mediante un’applicazione pratica.
Il giudizio relativo ai suddetti accertamenti (conoscenza della lingua inglese e conoscenza
dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche) sarà espresso in termini di idoneità o
non idoneità.
I punteggi di ciascuna prova sono fissati in trentesimi:
1^ prova scritta teorica:
max 30 punti
2^ prova scritta teorico-pratica:
max 30 punti
prova orale:
max 30 punti
Le due prove scritte si intendono superate solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno
21/30. Consegue l’ammissione alla prova orale il concorrente che avrà superato entrambe le
prove. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di
almeno 21/30.
Durante l’espletamento delle prove non è ammessa la consultazione di testi di legge o altri testi.
Inoltre è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.
…OMISSISS…
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