
  

 

 

Fasc.6.5.7/20/2022 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI NR. 

2 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI “TECNICO ESPERTO IN PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE”, CAT. D, presso l’Area Pianificazione Territoriale della Città metropolitana di 

Bologna oppure presso i soggetti attuatori, per la realizzazione del Programma innovativo 

nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA (missione 5, componente 2, investimento 2.3) 

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

 

COMUNICATO IN MERITO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME.  

 

 

Nella seduta del 20 aprile 2022 la Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico PER LA 

COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI NR. 2 POSTI CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI “TECNICO ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE”, CAT. D, 

presso l’Area Pianificazione Territoriale della Città metropolitana di Bologna oppure presso i soggetti 

attuatori, per la realizzazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA 

(missione 5, componente 2, investimento 2.3) nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), nominata con determinazione dirigenziale nr. 692 del 19 aprile 2022, P.G. nr. 23436/2022, così 

composta: 

 

 Alessandro Delpiano Presidente 

 Mariagrazia Ricci Esperta interna 

 Antonio Peritore Esperto esterno 

 Angela Lavecchia           Segretaria 

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alla valutazione delle prove. 

 

PROVA SCRITTA: 

Alla prova scritta verrà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti secondo i seguenti criteri di 

valutazione: 

 Organizzazione del testo  max 10 punti; 

 Livello di conoscenza dell’argomento max 10 punti; 

 Pertinenza della risposta in relazione al quesito  max 10 punti. 



  

 

La durata della prova scritta è stabilita in 60 (sessanta) minuti salvo maggior tempo aggiuntivo concesso 

ad eventuali candidati in possesso di specifica certificazione sanitaria o autocertificazione. 

Durante lo svolgimento della prova scritta non sarà consentita la consultazione di manoscritti, testi 

di legge, libri o pubblicazioni di qualunque specie. 

La PROVA SCRITTA si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

 

PROVA ORALE: 

Oltre alla verifica delle materie oggetto di prova sarà effettuata la verifica delle attitudini dei candidati a 

ricoprire il posto oggetto della selezione secondo le modalità previste dall’art. 24 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 Approfondimento delle conoscenze del candidato  

 Attitudini al ruolo da ricoprire max  

La PROVA ORALE si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

Nel contesto del colloquio, inoltre, sarà accertata la conoscenza delle nozioni base d’inglese e informatica, 

in termini di idoneità, senza pertanto attribuzione di punteggio specifico. 

 

Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, sarà dato dalla somma dei punteggi riportati nella 

prova scritta con il punteggio riportato nella prova orale. 

 

Bologna, 20 aprile 2022 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

Alessandro Delpiano 

(Documento firmato digitalmente) 

  


