Verbale N. 1 del 24 novembre 2021
OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI
CATEGORIA “C” PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO”, CON
RISERVA DI UN POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. FISSAZIONE DEI
CRITERI
________________________________________________________________________
ESTRATTO
La Commissione, in relazione a quanto è rilevante ed è necessario stabilire nella seduta di insediamento
e preventivamente allo svolgimento delle prove, ai fini anche della pubblicazione di legge nell’apposita
sezione trasparente, constata che l’attribuzione del punteggio totale, ripartito tra prova scritta e
prova orale e titoli, nono potrà essere superiore a 70 punti;
PERTANTO FISSA I SEGUENTI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE
PROVE E DEI TITOLI
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA - PUNTI 30 - per ciò che concerne la tipologia di elaborato,
con riferimento alla previsione contenuta nel bando all’art. 12, comma 2, let. a), di seguito
riportata, la prova scritta consisterà:
- nella soluzione di uno o più quesiti a risposta aperta;
- nella soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d’esame, con l’individuazione
del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento.
Si decide di sottoporre ai candidati 3 (tre) quesiti a risposta aperta, e tra essi, almeno uno consistente
nella soluzione di un caso con l’individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel
contesto teorico di riferimento. Il tempo a disposizione dei candidati (art.12, co.1, let. h) sarà di un’ora,
salvo i tempi aggiuntivi concessi a coloro che hanno fatto richiesto in tal senso in quanto aventi diritto.
Per ciò che concerne i criteri per l’attribuzione dei punteggi nella prova scritta, si decide di fissare i
seguenti criteri di valutazione della prova medesima:
- conoscenza delle materie oggetto della prova;
- capacità di analisi;
- capacità di sintesi;
- aderenza delle risposte al quesito posto;
Il punteggio minimo di 21/30 verrà assegnato alla prova che risulterà elaborata evidenziando nel
complesso una sufficiente corrispondenza ai criteri sopra esposti
VALUTAZIONE TITOLI - PUNTI 10 - Art. 13
La Commissione, dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati, procederà alla valutazione dei titoli dei soli concorrenti che si siano presentati a
sostenerla. I punteggi a disposizione della Commissione, risultano stabiliti dal bando di concorso e
non necessitano di articolazione ulteriore in quanto il dettato letterale del bando risulta esaustivo;

I PUNTEGGI sono i seguenti:
a)
Titoli di studio (tra quelli individuati all’art. 4 – comma 1 – lettera c). Possono essere
attribuiti, complessivamente, non oltre 5 punti:
- Diploma di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale: verrà valutato quale titolo di studio il
Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale dichiarato tra i requisiti posseduti dal candidato, che
sia il naturale proseguimento della Laurea Triennale indicata dal bando quale requisito minimo ai
fini della partecipazione alla procedura: punti 1
- Diploma di Laurea Triennale, con esclusione di quelle propedeutiche alla Laurea Specialistica o
Laurea Magistrale già dichiarata quale requisito in possesso del candidato ai fini della
partecipazione alla procedura, o eventualmente dichiarata al punto successivo: punti 1
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o Diploma di Laurea Specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM) ulteriore rispetto a quello dichiarato quale requisito ai fini della partecipazione
alla procedura: punti 2
- Master universitario di I o II livello: punti 1.
La dichiarazione di possesso dei titoli di studio dovrà contenere esplicita indicazione
dell’Università o altra istituzione che li ha rilasciati, della specifica tipologia di ciascuno e della
relativa data di conseguimento.
b) Titoli di servizio. Possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre 5 punti:
- Servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs.
165/2001, con collocazione nella medesima categoria (o superiore) e stesso profilo professionale
(o assimilabile) a quello del posto messo a selezione: punti 0,5 per frazioni di anno uguali a tre
mesi continuativi;
- Servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs.
165/2001, in categoria pari (o superiore) ma con profilo professionale non assimilabile a quello
del posto messo a selezione: punti 0,25 per frazioni di anno uguali a tre mesi continuativi.
La dichiarazione relativa ai titoli di servizio dovrà contenere esplicita indicazione
dell’Amministrazione presso cui è stato svolto il servizio, della categoria e del profilo
professionale rivestito, della durata e dell’anno di riferimento. Le frazioni inferiori a tre mesi non
verranno considerate. Si tiene conto sia dei contratti a tempo indeterminato che di quelli a tempo
determinato; il servizio deve essere stato instaurato mediante procedure concorsuali o selettive.
VALUTAZIONE PROVA ORALE - PUNTI 30 - all’art. 12, comma 2, let. a): La prova orale si
articolerà in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto del programma d’esame, ad ogni
candidato saranno sottoposte 3 (tre) domande, con valutazione complessiva massima di 30/30, per un
tempo di durata pari a 15 minuti.
In merito all’attribuzione del punteggio per ogni colloquio effettuato, la Commissione terrà conto dei
seguenti criteri valutativi:
 attinenza della risposta alla domanda prescelta;
 livello di conoscenza dell’argomento trattato;
 chiarezza espositiva.
Nel corso della prova orale si procederà con prove di accertamento dell’idoneità della conoscenza della

lingua inglese e dell’uso delle principali apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni. Le
suddette prove d’idoneità produrranno un giudizio (IDONEO o NON IDONEO), ma senza
votazione specifica.
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