CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO PART-TIME AL 50% NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL COMUNE
DI MONTECATINI VAL DI CECINA.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONCORRENTI
1. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio
minimo non inferiore a 21/30
2. Il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova orale è 21/30.
3. Nella valutazione degli elaborati della prima prova scritta e quindi nell’assegnazione del punteggio, la
Commissione terrà conto della pertinenza al tema posto, l’esaustività e la capacità di sintesi della
trattazione; della capacità di inquadramento tecnico e giuridico - amministrativo della materia cui si
riferisce l’argomento; dell’utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e la scorrevolezza del
testo; della modalità di trattazione degli argomenti; della grafia leggibile; della trattazione quantomeno
degli elementi minimi necessari ad inquadrare la fattispecie.
4. Nella valutazione della seconda prova scritta e quindi all’assegnazione del punteggio la Commissione terrà
conto della pertinenza alle problematiche poste, l’esaustività e la capacità di sintesi della trattazione; della
capacità di inquadramento tecnico e giuridico - amministrativo delle problematiche rappresentate;
dell’utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e la scorrevolezza del testo; della modalità di
trattazione degli argomenti; della grafia leggibile; della corretta descrizione e/o redazione e/o
individuazione degli atti e/o procedure tecnico amministrative da adottare; della trattazione quantomeno
degli elementi minimi necessari ad inquadrare la fattispecie
5. Per la valutazione della prova orale la Commissione terrà conto della capacità di inquadramento
immediato del quesito posto; del livello di conoscenza e capacità di approfondimento della materia; della
capacità di linguaggio e appropriatezza terminologica; della conoscenza della normativa di settore; della
capacità di sintesi e chiarezza espositiva e di esemplificazione;
6. Relativamente alla prova di Informatica sarà valutata la dimestichezza nell’uso del PC relativamente
all’utilizzo degli applicativi indicati nel bando;
7. Relativamente alla lingua straniera sarà valutato il livello di conoscenza della lingua straniera prescelta
dal candidato.
8. Il punteggio finale relativo alle prove d’esame è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte (teorica e teorico-pratica), e della votazione conseguita nel colloquio.

