
 

 
 

 
 
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 20 FIGURE DI 
AGENTE DI P.L. A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CAT. C, C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Locali – CON RISERVA DI 4 POSTI A FAVORE DEI 
SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 678 E 1014 
DEL D.LGS. 66/2010 (RISERVA MILITARE) 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
 

La Commissione stabilisce che al Colloquio verranno assegnati massimo 
30 punti. 
 
La Commissione stabilisce che saranno poste a ciascun candidato: 
 
• Una domanda specialistica ad estrazione ed una domanda personale 

motivazionale e relativa alle attitudini personali. 
 
La commissione definisce i criteri per determinare il punteggio della 
prova: 

 

·   

 

 

 

 Il risultato sarà determinato sulla base dei seguenti fattori di      
valutazione: 

· completezza ed articolazione della risposta; 

· padronanza della materia; 

· chiarezza espositiva. 

 
La Commissione decide che, per la prova di lingua straniera, i candidati 
dovranno compilare un test a risposta multipla di 15 domande in 10 
minuti di tempo in lingua inglese. La prova si intenderà superata se i 
candidati risponderanno correttamente almeno a 8 domande. 

 
 

Per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza informatica, viene 
deciso di predisporre una prova di Word che i candidati dovranno 
riprodurre in 5 minuti di tempo. 

 
 
 
 

Insufficiente Buono Ottimo 

Fino a 20 punti 21-26 punti 27-30 punti 



 

Questi i criteri per determinare il punteggio delle prove di inglese e 
Word: 
 
PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
(TEST) 
• 0 (zero) punti in caso di almeno 8 risposte esatte su 15 (prova 
superata); 
• -0.5 (meno zero virgola cinque) punti in caso di meno di 8 risposte 
esatte (prova non superata). 
 
PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA. 
Per la valutazione di detta prova sarà valutata la capacità di utilizzo 
di Word, la corretta impostazione e la completezza dell’elaborato 
richiesto; in caso di prova adeguata 0 (zero) punti, mentre -0.5 (meno 
zero virgola cinque) punti in caso di prova non adeguata. 

 
La Commissione prende atto che risulteranno idonei, al fine 
dell’inserimento nella graduatoria finale, i candidati che avranno 
ottenuto nella prova orale un punteggio di almeno 21/30. 
 


