
 

COMUNE DI GONNOSNO’ 
(Provincia di Oristano) 

 

CONCORSO PUBBLICO 

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. D1 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO" CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (50%), DA 

DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO DEI COMUNI DI GONNOSNÒ E GENURI 

 

PUBBLICAZIONE ESTRATTO VERBALE INSEDIAMENTO SUI CRITERI  

DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI. 

 

Ai sensi ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, si rende noto che i criteri di valutazione stabiliti dalla 

Commissione esaminatrice sono i seguenti: 

Valutazione della prova scritta: capacità di sintesi dell’argomento trattato; aderenza del contenuto 

alla traccia proposta; correttezza tecnica rispetto alle normative vigenti; terminologia tecnico-giuridico 

appropriata ed esaustiva e appropriati riferimenti normativi; coerenza nell’esposizione e 

consequenzialità delle fasi del procedimento; correttezza grammaticale e sintassi. Il punteggio 

attribuibile, nel massimo 30/30 e minimo 21/30 per essere ammessi alla prova orale, corrisponde ai 

seguenti giudizi sintetici: 

- fino a 11 punti: non valutabile/scarso; 

- da 12 a 14 punti: insufficiente/inadeguato; 

- da 15 a 17 punti: mediocre; 

- da 18 a 20 punti: quasi sufficiente/non pienamente adeguato; 

- da 21 a 23 punti: sufficiente/adeguato; 

- da 24 a 26 punti: discreto/buono; 

- da 27 a 29 punti: molto buono/ottimo; 

- 30 punti: eccellente. 

Valutazione della prova d’esame orale, utilizzando i giudizi sintetici utilizzati per la prova scritta 

qui sopra indicati, si terrà conto seguenti criteri: aderenza all'argomento delle domande proposte; 

completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti; terminologia tecnico-giuridico 

appropriata ed esaustiva e corretti riferimenti normativi; organizzazione logica del discorso. A detta 

prova sono attribuiti punti 30, con idoneità conseguita con punti 21/30.  

Nell'ambito della prova orale sarà valutata la conoscenza della lingua inglese e degli elementi di base di 

informatica. 

Il punteggio finale delle prove d’esame sarà dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta 

sommata alla votazione conseguita nella prova orale. 


