COMUNE DI COMO

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI “CONSERVATORE” BENI CULTURALI – CATEGORIA D – A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO – CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA.
AI SENSI DEGLI ARTT. N.1014 e 678 DEL D.LGS. n. 66/2010CRITERI:
Il concorso consiste in due prove scritte ed una prova orale come specificato nel bando di
concorso. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove
scritte la media di almeno 21/30, con valutazione di ciascuna prova non inferiore a 18/30.
La Commissione può discrezionalmente decidere l’ordine di correzione delle prove.
Laddove nella prima prova corretta il candidato non abbia riportato la valutazione minima di
18/30 non si darà luogo alla correzione della seconda prova relativa al candidato. Non si darà
luogo alla correzione della prima prova scritta qualora il candidato risulti assente alla seconda
prova scritta.
L’ESAME ORALE verte sulle materie oggetto d'esame. La prova orale si intende superata con una
votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con il voto
conseguito nella prova orale.
Che il bando di concorso indica le materie d’esame.
Durante l'esame orale sarà valutata anche la conoscenza di base della lingua inglese.
STABILISCE QUANTO SEGUE
L’idoneità sarà conseguita esclusivamente dai candidati che conseguano un punteggio finale non
inferiore a 21/30.
Le prove verranno valutate tenendo conto, nell'attribuzione del punteggio, della completezza della
trattazione delle risposte sotto l'aspetto tecnico e della correttezza dal punto di vista della forma e
dell’esposizione organica, chiara ed articolata.
Pertanto il punteggio che verrà attribuito alla prova rispetterà la valutazione complessiva dei
sopracitati elementi di valutazione e precisamente:
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