
 

 

Cl. 6.5.5.0.0.0/5/2020 

 

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

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTA E ORALE 

 

Nelle sedute del 13 e 29 luglio 2020 la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

soli esami per la copertura a tempo indeterminato di nr. 1 posto del profilo unico di 

Dirigente, da assegnare al Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade presso 

l’Area Servizi Territoriali Metropolitani, nominata con determinazione dirigenziale nr. 735 del 

13/07/2020, P.G. nr. 35331/2020, così composta : 

 

 Anna Barbieri Presidente 

 Massimo Biagetti Esperto 

 Luca Rossi Esperto 

 Maria Carla Tabanelli Esperta in psicologia del lavoro 

 Marina Mariani Segretaria 

          

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

 

PROVA PSICO ATTITUDINALE: 

I partecipanti saranno esaminati durante lo svolgimento della prova psico attitudinale dal 

membro esterno, esperto in psicologia del lavoro e saranno valutati con un giudizio di idoneità 

o di inidoneità, rispetto all’ammissione alle prove successive, tenendo conto dei seguenti 

aspetti: 

1. COMPLETAMENTO DELLA PROVA; 

2. CAPACITÀ DI STARE NEI TEMPI PRESTABILITI DELLA PROVA; 

3. CAPACITÀ COMUNICATIVE (CAPACITÀ DI ESPRIMERE IN MODO CHIARO 

QUANTO RICHIESTO DALLA PROVA); 

4. CAPACITÀ DI ATTENZIONE (CAPACITÀ DI RIMANERE CONCENTRATI E FORNIRE 

LE ADEGUATE RISPOSTE RICHIESTE DALLA PROVA); 

 

Il candidato non verrà considerato idoneo qualora almeno due degli aspetti sopra 

indicati non fossero soddisfatti. 
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PROVA SCRITTA a contenuto tecnico-professionale: 

Il punteggio in trentesimi verrà assegnato con l'attribuzione di una valutazione così declinata: 

 coerenza complessiva dell’elaborato rispetto all’ipotesi fornita max 6 punti; 

 completezza e correttezza dell’elaborato (conoscenza del quadro teorico di 
riferimento, anche con indicazione di riferimenti normativi) max 6 punti; 

 impostazione logica dell’articolazione dell’elaborato max 3 punti; 

 capacità di sintesi nell’esposizione degli argomenti max 5 punti. 

 innovazione ed elementi aggiuntivi qualificanti max 5 punti; 

 consapevolezza organizzativa max 5 punti. 
 

PROVA ORALE: 

Alla prova verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri di 

valutazione: 

 capacità di individuare con precisione l’argomento assegnato per la trattazione 
max 6 punti; 

 capacità di elaborazione della trattazione, da valutare con riferimento al posto da 
ricoprire max 6 punti; 

 capacità di esprimersi in maniera completa, ma sintetica, con proprietà di 
linguaggio tecnico e giuridico max  6 punti; 

 capacità di analisi, di coordinamento e di gestione delle competenze e delle 
risorse disponibili max 6 punti; 

 capacità di collegamento interdisciplinare max 6 punti. 
 

In relazione al calendario delle prove d’esame, si comunica che la PROVA SCRITTA si 

svolgerà nel giorno indicato di seguito: 

 

PROVA SCRITTA a contenuto tecnico-professionale 

 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE inizio prove ore 09:00 

(inizio procedure di identificazione ore 08:00) 

presso la sede della Città metropolitana di Bologna, 
Via Zamboni nr. 13 – Bologna 

 

La data, la sede e l’orario di svolgimento della PROVA ORALE sarà resa nota con 

successiva comunicazione che sarà pubblicata nel sito Web della Città metropolitana di 

Bologna a partire dal 9 settembre 2020 al link: 



 

 

www.cittametropolitana.bo.it/Avvisi e Concorsi / Concorsi e selezioni/Tutte le informazioni su 

concorsi e altre selezioni scaduti / Concorsi pubblici scaduti, alla voce dedicata. 

Si ricorda che a tutte le prove d'esame è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Le modalità organizzative, le date, la sede e gli orari delle prove potrebbero subire delle 

variazioni e pertanto i candidati, prima di presentarsi alle prove, sono tenuti a 

consultare il sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna, alla pagina 

dedicata al concorso, per acquisire le necessarie informazioni. Nessun altro strumento 

di comunicazione verrà attivato per quanto qui indicato. 

Si rinvia altresì alla comunicazione P.G. nr. 36746 del 20/07/2020 relativa alle modalità 

organizzative inerenti il rispetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19”, pubblicata nella presente 

sezione del sito web dell'ente, a cui i candidati sono tenuti ad attenersi puntualmente. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra diretta 

comunicazione agli interessati, pertanto chi non si presenterà nel giorno e nell'ora sopra 

indicati verrà dichiarato rinunciatario. 

 

Bologna, 30 luglio 2020 

La Presidente della Commissione Giudicatrice 

Anna Barbieri 

(Documento firmato digitalmente) 


