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OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT. C.1, PROFILO
TECNICO CON PROFESSIONALITA’ DI GEOMETRA, PRIORITARIAMENTE RISERVATA AI
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 68/1999.

Criteri di valutazione 
Estratto dal verbale della Commissione Esaminatrice del 21 aprile 2022 

Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n.487/94, e sulla base di quanto già indicato nell’Avviso di Selezione,
la Commissione indica i seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove selettive di cui all’art.
6 dell’Avviso di selezione:
Le  prove  d’esame  tenderanno  ad  accertare  il  possesso  delle  competenze  richieste  per  lo
svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza
delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti. 
 

-   PROVA SCRITTA:

Per la prova scritta sarà favorevolmente valutata, oltre alla conoscenza degli argomenti proposti, la
capacità  di  sintesi,  la  chiarezza,  la  qualità  dell’esposizione  e  la  capacità  di  collegamento
nell’affrontare le varie tematiche. 
Inoltre sarà valutata la padronanza dell’argomento, il  livello di approfondimento, la capacità di
rielaborazione nonché di risoluzione di eventuali profili problematici. 
In  conformità  al  disposto  dell’art.  11,  2°  e  3°  comma,  D.P.R.  n.  487/94  la  Commissione
Esaminatrice  preparerà  tre  tracce per  la  prova scritta  e  la  prova da svolgere sarà  scelta  per
sorteggio da uno dei concorrenti.
Nella correzione della suddetta prova scritta, raccolta dalla ditta Intersistemi spa e trasmessa alla
Commissione esaminatrice in forma anonima, non si procederà alla valutazione della prova quando
l’elaborato manchi, sia stato consegnato “in bianco”, o consenta l’identificazione del concorrente.

-   PROVA ORALE:

La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie d’esame. 

Nella prova orale sarà favorevolmente valutata la qualità e la completezza delle conoscenze, la
capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la
capacità di collegamento e di sintesi.

La conoscenza della lingua straniera verrà accertata mediante lettura e traduzione in lingua italiana
di un brano scritto nella lingua inglese.
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