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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, 
CAT.C, A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI CUI N. 1 POSTO CON RISERVA 
PRIORITARIA AI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL DLGS N. 66/2010. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

(rif. verbale n. 1 del 21/02/2020) 
 

 
Ai sensi dall’art. 32 del Regolamento delle Selezioni Esterne del Comune di Coriano, approvato con DGC n. 
131 del 24/09/2013 così come da ultimo modificato con DGC n. 5 del 10/01/2020, si applicano i seguenti 
criteri di valutazione delle prove del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore 
tecnico, cat.C, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di cui n. 1 posto con riserva prioritaria ai militari 
volontari delle forze armate ai sensi del dlgs n. 66/2010. 
 
La Commissione dispone complessivamente di 90 punti per la valutazione delle prove e decide di attribuirli 
con la modalità sotto indicata: 

- 30 punti alla prima prova scritta; 
- 30 punti alla seconda prova scritta; 
- 30 punti alla prova orale.  

Ogni prova si considera superata con una votazione minima di 21/30. 
 
La Commissione, in riferimento al ruolo da ricoprire a mezzo di questa procedura concorsuale, come 
descritto analiticamente nel bando, decide i seguenti macrocriteri di valutazione delle prove: 

� per la 1^ prova scritta a carattere teorico pratico, i criteri di valutazione saranno i seguenti: 
1) esattezza delle risposte; 

� per la 2^ prova scritta a carattere prevalentemente tecnico professionale, i criteri di valutazione 
saranno i seguenti: 
1) conoscenza della materia e competenze tecnico/professionali  
2) chiarezza espositiva; 
3) organicità e completezza dell’elaborato;  
4) capacità di analisi, di sintesi e di collegamento tra istituti analoghi e ambiti disciplinari. 

� per la prova orale i criteri di valutazione saranno i seguenti: 
1) conoscenza specifica degli argomenti; 
2) appropriatezza espositiva e capacità di  sintesi; 
3) proprietà nell’uso del linguaggio tecnico giuridico; 
4) attitudine al ruolo ed alle relazioni; 
 

La Commissione stabilisce i seguenti punteggi di valutazione per ciascuna delle 3 prove: 



� alla 1^ prova scritta, in caso di risposta esatta il punteggio attribuito sarà 2 punti, in caso di risposta 
errata o multipla il punteggio sarà di – 0,5 punti, infine in caso di risposta non fornita il punteggio 
sarà pari a zero; 

� alla 2^ prova scritta verrà assegnato un punteggio tra 0 e 30 ricordando che la prova si considera 
superata con una votazione minima di 21/30; 

� in merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che per risposte ritenute “sufficienti” assegnerà 
il punteggio di 6, per risposte “più che sufficienti” assegnerà un punteggio di 7, per risposte ritenute 
“buone” un punteggio 8, per risposte ritenute “più che buone” un punteggio di 9 e infine per risposte 
“ottime” un punteggio di 10, da rapportare in trentesimi e alla media delle domande; 

 
La Commissione concorda i seguenti tempi di svolgimento delle prove: 

- per la 1^ prova scritta il tempo a disposizione dei candidati è di 1 ora e 30 minuti; 
- per la 2^ prova scritta il tempo a disposizione dei candidati è di 2 ore e 30 minuti. 

 
La Commissione decide, inoltre, che la correzione delle prove avverrà iniziando dalla 1^ prova scritta e per 
gli elaborati che non avranno ottenuto il punteggio di almeno 21/30 non si procederà all’apertura della 
seconda busta contenente l’elaborato della 2^ prova scritta stabilendo, pertanto, che non si eseguirà la 
correzione della medesima. 
 
La Commissione vieta l’utilizzo di qualsiasi testo di legge durante lo svolgimento delle prove. 
 
 
 

Il PRESIDENTE   
         f.to dott. Castelli Ugo 

  
 
 
    
 
 
 
        
 


