
 

 

Nella seduta del 15 Ottobre 2019 la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli 

esami per la copertura di n. 4 posti di Tecnico esperto in pianificazione territoriale a tempo 

determinato ed a tempo pieno, di cui nr. 2 riservati alle categorie protette di cui alla L. n. 

68/1999 ed in subordine, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate 

(D.Lgs. 66/2010), nominata con determina dirigenziale n. 1210, protocollata con P.G. n. 59366 

del 11.10.2019 così composta : 

 

Sig. Alessandro Delpiano  Presidente  

Sig. Donato Nigro                   Presidente supplente 

Sig.ra Alice Savi  Esperta interna 

Sig.ra Elettra Malossi Esperta esterna 

Sig. Giuseppe Petrucci          Esperto esterno supplente 

Sig.ra Michela Annalisa Romio  Segretaria 

 

          

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove scritte: 

PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): per la soluzione di n. 5 quesiti a risposta sintetica 

valutando il livello di conoscenza dimostrato, e la pertinenza e completezza della risposta. Alle 

risposte errate o non date non verrà attribuito alcun punteggio. 

 Il punteggio in trentesimi, complessivo per ciascuna prova svolta, verrà assegnato con 

l'attribuzione di una valutazione così declinata: 

Punti 6:   Risposta ottima  
Punti 5:   Risposta buona 
Punti 4:   Risposta discreta 
Punti 3:   Risposta sufficiente 
Punti 2:   Risposta insufficiente 
Punti 1:   Risposta del tutto carente 
Punti 0:   Risposta inesistente.  

 

SECONDA PROVA PRATICA  (TEORICO / PRATICA): Impostazione di una ricerca sulla 

rigenerazione urbana metropolitana o sulla riqualificazione degli ambiti produttivi 

sovracomunali esistenti oppure individuazione di iter procedurali o percorsi operativi oppure 

soluzioni di casi o simulazione di interventi inquadrati, in un contesto storico, in materia di 

pianificazione territoriale.  



 

 

I criteri di valutazione, in ordine di priorità sono i seguenti: 

 

- livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti: max punti 15/30; 

- capacità di contestualizzare e organizzare il contenuto: max punti 10/30; 

- capacità di sintesi e proprietà di linguaggio max punti 5/30. 

 

La commissione ritiene sufficiente concedere ai concorrenti un’ora e trenta minuti per 

espletamento della prima prova e due ore per espletamento della seconda prova, con una 

pausa di trenta minuti fra la prima e la seconda prova. 

 

La Commissione decide di iniziare la correzione degli elaborati dalla 1° prova e valutando la 2° 

prova dei soli candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prima prova 

scritta (teorica). 

La Commissione ha inoltre definito i seguenti criteri di massima relativi alla prova orale: 

 

PROVA ORALE: In sede di colloquio orale, oltre alla verifica della conoscenza 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 verrò attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri di 

valutazione: 

 Approfondimento delle conoscenze del candidato; 

 Attitudini al ruolo da ricoprire; 

 Conoscenza della lingua inglese e dell’informatica 

 

Inoltre, si informa che al fine di determinare l’ordine di espletamento della prova orale, si è 

sorteggiata la lettera “ R “, pertanto i colloqui inizieranno da tale lettera.  


