
Nella  seduta  del  26/02/2019 la  Commissione  giudicatrice  del  concorso  pubblico,  per  soli
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat.
C1),  nominata con determina dirigenziale n.114 del 25/02/2019 così composta :

Massimo  Biagetti Presidente 
Gianluca Perri Esperto nelle materie oggetto della selezione
Silvia Mainetti Esperta esterna nelle materie oggetto della selezione
Monica Bruni Segretaria (nominata con lettera P.G. 12243 del 26/02/2019)

ha definito  i  seguenti  criteri  di  massima relativi  alle  valutazioni  delle  prove  scritte: il
punteggio  in  trentesimi,  complessivo  per  ciascuna  prova  svolta,  verrà  assegnato  con
l'attribuzione di una valutazione così declinata:

PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): Soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie
indicate nel bando di concorso (art. 10 Prove d'Esame):

A ciascuna risposta esatta verrà attribuito 1 (un) punto.

Alle risposte errate o non date non verrà attribuito alcun punteggio. 

SECONDA PROVA SCRITTA (TEORICO/PRATICA): Stesura di un elaborato che potrà avere
a tema uno o più dei seguenti argomenti: compilazione di preventivi di spesa per lavori edili e
stradali di limitata entità; redazione di un progetto di opera pubblica di limitata entità; sviluppo
di  atti  ed  iter  tecnico-amministrativi  sulle  materie  specificatamente  legate  alla  figura  di
istruttore tecnico indicata nel bando:

- 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

Entrambe le prove s'intendono superate con un punteggio minimo di 21/30.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
una votazione di almeno 21/30.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Massimo Biagetti
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