COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Settore I – Affari Istituzionali e Generali
(Servizi Demografici - Segreteria generale ed Affari generali - Gestione giuridica del Personale - Contenzioso)

All. 4 a prot. n. 17637 del 4.10.2021
“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore tecnico – cat. C”, pubblicato per estratto nella GURS – serie speciale concorsi n. 6 del
30 aprile 2020 e n. 7 del 29 maggio 2020 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
ORALE (Rif. Verbale della Commissione esaminatrice n. 8 del 28.09.2021, prot. n. 17155/2021)
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La Commissione precisa che, conformemente all’art. 9 del Bando di concorso, il punteggio
massimo attribuibile alla prova orale è di 30 (trenta) punti, come segue:
- n. 3 domande su temi oggetto del programma di esame (max 27 punti), precisando che per
ogni risposta al quesito sarà attribuibile un punteggio massimo di 9 (nove) punti;
- verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet) (max 1,50 punti);
- verifica del livello di conoscenza della lingua inglese (max 1,50 punti).
Per la valutazione della prova orale sulle materie oggetto del programma d’esame, tenuto conto di
quanto previsto dagli artt. 30 e 19 del Regolamento comunale:
- grado di conoscenza della materia oggetto dei quesiti
- grado di conoscenze teoriche del candidato, capacità espositive e di trattazione del
candidato.
Votazione espressa in forma numerica alle risposte date a ciascuno quesito, secondo i seguenti
giudizi di merito e corrispondente punteggio
DECLINAZIONE CRITERIO
Esito da inclassificabile a gravemente insufficiente: correlato ad
una esposizione verbale del candidato caratterizzata da: non
risposta, fuori tema, errori, gravi omissioni o chiara e manifesta
non conoscenza di elementi fondamentali dell’argomento oggetto
del quesito.
Esito insufficiente: correlato ad una esposizione del candidato
caratterizzata da ridotta conoscenza dell’argomento oggetto del
quesito. Risposta disorganica e sommaria con riferimenti non
pertinenti e/o divagazioni.
Esito sufficiente: correlato da una esposizione del candidato
caratterizzata da sufficiente conoscenza dell’argomento e degli
elementi essenziali della materia. Analisi del tema nei suoi
aspetti centrali. Utilizzo di linguaggio semplice e chiaro e
richiamo corretto ai riferimenti normativi.
Esito buono: correlato a una esposizione verbale del candidato
che dimostra appropriata e completa conoscenza dell’argomento
oggetto del quesito e delle normative. Padronanza della
terminologia tecnico-giuridica e chiarezza espositiva.
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Esito ottimo: correlato a una esposizione del candidato che
dimostra puntuale e approfondita conoscenza dell’argomento
oggetto del quesito, con capacità di ragionamento, attraverso
collegamenti coerenti, anche di carattere interdisciplinare, e
apporti personali con l’argomento oggetto del quesito. Spiccata
capacità di elaborazione concettuale e brillante capacità di
esposizione.
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Per l’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua inglese, valutazione secondo i
seguenti criteri:
- INSUFFICIENTE: 0,00 punti
- SUFFICIENTE: 0,25 punti
- DISCRETO: 0,50 punti
- BUONO: 0,75 punti
- DISTINTO: 1,00 punto
- OTTIMO: 1,50 punti.
Il punteggio complessivo conseguito dal candidato alla prova orale è costituito dalla sommatoria dei
punteggi assegnati a ciascuna risposta fornita alle n. 5 domande somministrate in sede di colloquio.

