CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RISERVATO AI GIOVANI DI ETA’
COMPRESA TRA I 18 ANNI E I 32 ANNI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 FIGURE DI
ISTRUTTORE TECNICO/DISEGNATORE - categoria C, MEDIANTE CONTRATTO
DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI, di cui n. 1 riservata
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs.
n. 66/2010.
Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la
valutazione dei candidati:
PROVA SCRITTA
3 domande a risposta aperta, relative a materie indicate sul bando di concorso e
precisamente:
1) Domanda a sfondo progettuale (relazione tecnica):
2) Domanda relativa a computazione dei lavori;
3) Domanda relativa alla procedura sui lavori pubblici.

Criteri per ogni domanda a risposta aperta, con relativi punteggi:

ELEVATO
RELAZIONE
TECNICA
COMPUTO
METRICO
LAVORI
PUBBLICI

ADEGUATO SUFFICIENTE

SCARSO

17

16-14

13-11

FINO A 10

8

7

6-5

FINO A 4

5

4-3

2-1

ZERO

Punteggio Massimo attribuibile 30/30.
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.

PROVA ORALE
Criteri di valutazione:
A. Capacità relazionale e Capacità di presentazione di se e del proprio cv;
B. Capacità di risposta a domanda situazionale.

Punteggi per i criteri per determinare il punteggio della prova:
COLLOQUIO

ottimo distinto
Capacità relazionale e di
presentazione di se e del
proprio CV
Capacità di risposta a
domanda situazionale

buono

sufficiente insufficiente

10

9

8

7

Da 0 a 6

20

19-18

17-16

15-14

Da 0 a 13

PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (QUIZ)
0 punti in caso di almeno 8 risposte esatte su 15 (prova superata); - 0.5 punti in caso
di esito negativo (prova non superata).

PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA (AUTOCAD)
0 punti in caso di esito positivo (prova superata); - 2.5 punto in caso di esito
negativo (prova non superata con gravi difficoltà) e -1.5 in caso di esito negativo
(prova non superata con difficoltà non essenziali).
Per la valutazione di detta prova sarà valutata la capacità di utilizzo dello strumento
e la completezza dell’elaborato richiesto.
Punteggio Massimo attribuibile 30/30.
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.

