Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 posti di “Istruttore Tecnico”
cat. C - a tempo pieno ed indeterminato per le esigenze dei diversi settori dell’Ente
(Determinazione Dirigenziale n. 212 del 8 agosto 2019 R.G. n. 1886)

CRITERI

Prova preselettiva:
- Predisposizione da parte dell’Ente esterno, come consentito dal regolamento
Comunale per l’accesso agli impieghi, di quesiti a risposta multipla con
contenuto sia di tipo psico – attitudinale sia di tipo tecnico nelle materie previste
al punto 7) del bando di Concorso;
- Composizione dei quesiti in tre tracce, per consentire l’estrazione, di cui due con
domande diverse tra loro e la terza costituita dell’insieme delle domande
contenute nelle prime due mantenendo invariato il rapporto tra le diverse
tipologie;
- Per la valutazione della prova si procederà all’attribuzione di punteggio positivo in
caso di risposta corretta, punteggio negativo in caso di risposta errata e nessun
punteggio in caso di mancata risposta;
- Il numero delle domande ed il tempo assegnato ai candidati, nonché i valori dei
punteggi verranno determinati in seguito a confronto anche telefonico con l’Ente
esterno circa le domande “tipo” elaborate dallo stesso prevedendo
indicativamente n. 40 quesiti suddivisi in 15 di contenuto psico attitudinale – 5 in
materia “urbanistica e gestione del territorio” con riferimento alla materia
ambientale e 20 di contenuto tecnico ipotizzando di assegnare 90 minuti di
tempo.
- saranno ammessi alle successive prove i candidati classificati fino al 50° posto, con
la precisazione che sono comunque ammessi tutti coloro che ottengono lo stesso
punteggio dell’ultimo candidato ammesso;
- la prova preselettiva non è considerata prova d’esame e conseguentemente non
avrà rilevanza ai fini del calcolo del punteggio finale.
Prova scritta, così come previsto nel bando di concorso, consisterà in n. 5 quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nel punto 7) del medesimo bando procedendo come segue:
- Predisposizione di 15 domande da suddividere in tre tracce al fine di garantire
l’estrazione;
- Ogni commissario predisporrà una serie di quesiti che verranno visionati la
mattina della prova scritta, per la stesura definitiva;
- Il tempo assegnato ai candidati sarà di n. 2 ore come previsto dal punto 7) del
bando di concorso;
- Le prove verranno valutate secondo i seguenti criteri:
1) Correttezza e precisione delle risposte ai quesiti;
2) Chiarezza espositiva ed utilizzo di un linguaggio appropriato;
3) Sistematicità e logica dell’esposizione;
4) Utilizzo di riferimenti normativi corretti;
5) Correttezza ortografica e sintattica;
- durante lo svolgimento della prova scritta non sarà ammessa la consultazione di
testi di alcun genere;
- per conseguire l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare nella
prova scritta una votazione minima pari a 21/30.

Prova orale, così come previsto nel punto 7) del bando di concorso, consisterà in un
colloquio per l’accertamento delle seguenti conoscenze:
- Tecniche nelle materie elencate nel punto 7) del bando di concorso;
- Lingua inglese: verrà accertata tramite breve conversazione, lettura di brevi testi
in inglese e traduzione;
- Uso delle apparecchiature e applicativi informatici connessi all’esercizio della
mansione da ricoprire: verrà accertato tramite esercizi da effettuare su personal
computer;
- Il colloquio verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
1) Correttezza delle risposte con specifico riferimento ai quesiti posti;
2) Chiarezza espositiva sia con riferimento ai contenuti che alla forma;
3) Utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato;
4) Capacità di cogliere gli aspetti correlati ai quesiti posti;
Sempre in merito alla prova orale la Commissione dà atto di quanto previsto nel punto 7)
del bando di concorso e cioè che il colloquio si intenderà superato con una votazione di
almeno 21/30.
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