
Nella seduta del 13 febbraio 2020 la Commissione giudicatrice del “Concorso pubblico, per

soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di nr.6 (sei) posti con profilo

professionale  di  “Istruttore  tecnico  sorvegliante”,  Cat.C,  presso  l'Area  Servizi  Territoriali

Metropolitani, di cui 2 (due) posti riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle

Forze Armate (ai  sensi  dell'art.1014, comma 3 e 4, e dell'art.678, comma 9, del  D.Lgs.

n.66/2010)”, nominata con determina dirigenziale con I.P. n. 223/2020, protocollata con P.G.

n.5631/20, così composta :

Presidente         Pietro Luminasi

Esperto              Davide Labbate

Esperta sterna   Silvia Malaguti

Segretaria          Rossana Santoro

        

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

PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): soluzione di  dieci  (10)  quesiti  a  risposta multipla
sugli  argomenti  indicati  all'art.11 “prove d'esame” del  Bando di  concorso. Il  punteggio in
trentesimi, verrà assegnato  valutando ogni risposta corretta tre (3) punti; alle mancate o
errate risposte non verrà attribuito alcun punteggio.

SECONDA PROVA TEORICO    PRATICA  che  consisterà  in  redazione  di  schemi  di  atti
tecnici,  studi  di  fattibilità  ,  programmi,  simulazione  di  specifici  interventi  per  i  quali  è
necessario  produrre  elaborati  progettuali,  anche  grafici,  per  la  risoluzione  del  problema
presentato oppure individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi,
simulazione di interventi, inquadrati in un contesto teorico,  al fine 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.

 I criteri di valutazione, in trentesimi,  in ordine di priorità sono i seguenti: 
1. livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti: max   15/30 punti
2.capacità di contestualizzare e organizzare il contenuto: max  10/30 punti
3. correttezza e conoscenza linguistica max    5/30 punti 

La  commissione ritiene sufficiente  concedere  ai  concorrenti  30  minuti  per  espletamento

della prima prova e due ore per espletamento della seconda prova, con una pausa di 30

minuti fra la prima e la seconda prova.
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La  Commissione  decide  di  iniziare  la  correzione  degli  elaborati  dalla  prima  prova  e
valutando dunque la seconda prova dei soli candidati che abbiano ottenuto un punteggio di
almeno 21/30 nella prima prova scritta.

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

PROVA ORALE:  in  sede  di  colloquio  orale,  per  i  soli  candidati  che  avranno  superato
entrambe le prove scritte con una votazione di 21/30, 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              MAX 20/30;
 Attitudini al ruolo da ricoprire                                               MAX    5/30;
 Correttezza di esposizione       MAX    5/30.

Bologna, lì 13 febbraio 2020

Firma il Presidente della Commissione Pietro Luminasi  (firmato digitalmente)
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