
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 8
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C NEI COMUNI
DI LOANO, PIETRA LIGURE, FINALE LIGURE E CERANESI, CON RISERVA (PER I 5 POSTI
PREVISTI  NEL COMUNE DI  LOANO) DI  2  POSTI  IN  FAVORE DEI  MILITARI  VOLONTARI
CONGEDATI, PREVISTA DAGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. N. 66/2010.

CRITERI DI VALUTAZIONE E TESTI DELLE PROVE

Criteri di valutazione della PROVA SCRITTA.

La prova scritta  si  intenderà superata  se verrà  raggiunto  il  punteggio  minimo di  63/90 e
l’ammissione alla prova orale sarà subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio
minimo. La Commissione, pertanto, in merito ai criteri di  valutazione della prova scritta stabilisce
che  verrà attribuito un punteggio pari a 2 per ogni quesito a risposta multipla a cui verrà fornita
risposta corretta e un punteggio massimo di 12 punti  per ogni quesito a risposta sintetica.  La
durata della prova viene fissata in due ore. 

Le  risposte  sintetiche  della  prova  scritta  saranno  valutate  sulle  voci  che  seguono  e  che
pesano  in  modo  uguale:  la  conoscenza  della  materia  proposta  dalla  traccia,  la  bontà  e  la
pertinenza dei contenuti dell'elaborato, la chiarezza espositiva, la struttura logica e la sequenza dei
ragionamenti  sviluppati,  la  completezza  della  trattazione  dell'argomento.  Non  è  richiesta  la
puntuale  citazione  dei  riferimenti  normativi  ma  laddove  inseriti  dal  candidato,  si  richiede  che
l'indicazione delle norme sia precisa e corretta.

Dal punto di vista della forma si richiede che venga rispettata l'ortografia e che la scrittura sia
tale da consentire la leggibilità dell'elaborato. Si ritengono scontate, al fine del giudizio finale, la
correttezza formale, sia grammaticale che lessicale.

Il voto finale sarà attribuito sul complesso delle risposte, sia le risposte ai quesiti a risposta
multipla  che  quelli  a  risposta  sintetica.  In  seguito  alla  valutazione  e  al  giudizio  tecnico  della
Commissione,  gli  elaborati  che  nelle  risposte  sintetiche  non  dimostreranno  conoscenza  della
materia proposta dalla traccia,  bontà e pertinenza dei contenuti,  chiarezza espositiva, struttura
logica,  sequenza  dei  ragionamenti  sviluppati,  completezza  della  trattazione  dell'argomento,
saranno  considerati  espressione,  in  concreto,  di  mancanza  di  idoneità  tecnica  e  culturale  e,
pertanto, non saranno giudicati sufficienti dalla Commissione. Agli stessi non verrà attribuito un
punteggio specifico e non saranno classificati.

Criteri di valutazione della PROVA ORALE.

In merito ai criteri di valutazione della prova orale la Commissione stabilisce che verrà valutata
la conoscenza della materia, la chiarezza espositiva, la capacità di ragionamento e l'abilità nel
creare collegamenti sistematici tra le varie materie e discipline afferenti il concorso.






























































