
Nella seduta del 25 novembre 2019 la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per

soli esami per la copertura di n. 2 posti di Operaio Specializzato a tempo indeterminato ed a

tempo pieno, di cui nr.1 riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze

armate (D.Lgs. 66/2010), nominata con determina dirigenziale nr 1505 del 22/11/2019 I.P. N

4006/2019, protocollata con P.G. N 68872/2019, così composta :

Pietro Luminasi Presidente 

Emanuele Pintori Esperto nelle materie oggetto della selezione

Irene Cavina Esperta esterna nelle materie oggetto della selezione

M.Letizia Vita Finzi Segretaria 

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

PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): Soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie

indicate nel bando di concorso (art. 11 Prove d'Esame):

A ciascuna risposta esatta verranno attribuiti 3 (tre) punti.

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

SECONDA PROVA PRATICA che consisterà in simulazione di interventi in situazioni definite,

che consentano di accertare la capacità dei candidati  di utilizzare ed applicare a problemi

specifici e casi concreti nozioni teoriche,  valutando il livello di conoscenza dell'argomento e la

capacità di organizzare i contenuti nonché  la correttezza del procedimento e suo risultato.

Per l'espletamento della seconda prova è necessario che i concorrenti siano forniti  di

calcolatrice.

Il punteggio in trentesimi, complessivo per ciascun quesito, verrà assegnato con l'attribuzione

di una valutazione così declinata:

Città Metropolitana
Allegato n.1 al Prot. n.69780 del 27/11/2019

 Classificazione: 6.5.5.0.0.0/9/2019



QUESITI PUNTEGGIO VALUTAZIONE

N.1 12
punti12=risposta ottima

punti 10= risposta buona

punti 6 risposta mediocre

punti 4 risposta parzialmente carente

punti 2 risposta del tutto carente 

punti 0 Risposta inesistente

N.2 8
Punti 8=risposta ottima

punti 7= risposta buona

punti 6 risposta mediocre

punti 4 risposta parzialmente carente

punti 2 risposta del tutto carente 

punti 0 Risposta inesistente

N.3 10
punti10=risposta ottima

punti 8= risposta buona

punti 6 risposta mediocre

punti4 risposta parzialmente carente

punti 2 risposta del tutto carente 

punti 0 Risposta inesistente

La commissione ritiene sufficiente concedere ai concorrenti 45 minuti  per l'espletamento della

prima prova e 2 ore per l'espletamento della seconda prova, con una pausa di 10 minuti fra la

prima e la seconda prova, dove non è consentito abbandonare i locali.

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

dunque la 2^ prova dei soli candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella

prima prova scritta (teorica).

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

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

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Dott. Ing. Pietro Luminasi
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