
 1 

      
 

Concorso Pubblico per esami a quattro posto di  Assistente Tecnico alla Viabilità, Cat. C 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

La presente informativa sostituisce integralmente, come previsto dall'art. 11 del Bando di 

concorso, ogni altra comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi a 

sostenere l'esame.  

Poiché la pubblicazione sul sito istituzionale costituisce l’unica notifica a ogni effetto di legge, e non 

si procederà ad effettuare comunicazioni individuali, si ricorda ai candidati che  sul  sito dell’Ente in 

Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” sono già disponibili le istruzioni precedentemete 

fornite per lo svolgimento delle prove , a cui le presenti informazioni si aggiungono ed integrano. 

 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame muniti di valido documento di 

riconoscimento e dovranno seguire le indicazioni fornite per lo svolgimento della prova al fine di 

garantire la sicurezza. 

Chi non si presenterà a sostenere la prova nella data, orario e sede fissata, verrà considerato 

rinunciatario e pertanto escluso dal concorso stesso.  

Prima dell’inizio di ciascuna prova, la Commissione procede all’appello e all’accertamento 

dell’identità dei candidati. 

Non sono ammessi a sostenere la prova i candidati che si presentino dopo la conclusione 

dell’appello. 

L'identificazione dei concorrenti avverrà in tre postazioni, dotate di schermo in plexiglas. 

I concorrenti si dovranno presentare, indossando la mascherina, muniti di valido documento di 

riconoscimento e della dichiarazione sostitutiva già compilata con allegata la fotocopia del 

documento che depositeranno al momento dell’identificazione. I candidati ritirano al tavolo anche 

la penna da utilizzare per la prova. 

Al termine dell'identificazione, i candidati, previa disinfezione delle mani, saranno avviati dal 

personale nelle aule destinate alle prove, occupando tutti i posti. Sui tavoli sarà già presente la 

busta contenente un foglio per la brutta e il cartoncino e la busta piccola.  

In questa fase e prima dell’inizio della prova, i candidati potranno recarsi ai servizi igienici, mentre 

ciò non sarà possibile durante lo svolgimento della prova. 

Una volta estratta la prova e distribuito il testo a tutti i candidati, la prova dovrà essere svolta sullo 

stesso foglio in cui è riportato il testo della medesima, senza eccedere in altri spazi. 
I candidati possono consegnare la prova, inserendola nella busta grande insieme alla busta 
piccola in cui sarà stato inserito il cartoncino ripiegato contenente le generalità del candidato, 
non prima che sia trascors aun’ora dall’inizio della prova. 

Tutto il materiale dovrà essere restituito, mentre la penna rimarrà al candidato. 

 

Durante l'esperimento delle prove d'esame non sarà ammessa la consultazione di codici o testi di 

legge di alcun genere, né strumenti di calcolo,  i candidati non potranno scambiare informazioni 

tra di loro e/o fare uso di dispositivi elettronici ( i cellulari o altre dotazioni elettroniche dovranno 

essere posizionati spenti sul banco). 

 

La prova scritta potrà consistere in test tecnico-professionale, in un elaborato a contenuto tecnico- 

professionale, in una prova pratico-operativa a contenuto tecnico professionale o in una analisi di 
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casi di studio. La prova è finalizzata a verificare le competenze professionali dei candidati nonché 

le capacità di risolvere correttamente i problemi ed esercitare concretamente le competenze in 

capo al ruolo del posto messo a concorso. 

 

La prova orale consiste in un colloquio individuale a contenuto tecnico-professionale che ha la 

finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più 

argomenti sopra previsti, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell'ambito degli stessi. 

Faranno inoltre parte della prova orale l'accertamento della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

 

I criteri di valutazione per la prova scritta saranno i seguenti: 

· sarà considerata non valutabile la prova non svolta o priva dei componenti minimi ed essenziali 

per la valutazione; 

· la prova valutabile sarà quella recante lo svolgimento anche minimo dei quesiti posti. 

 

Le prove, con riferimento al contenuto, saranno valutate in relazione: 

 

Prova scritta: 

· uso corretto della lingua italiana; 

· logicità nell’esposizione; 

· attinenza della risposta al quesito posto; 

· correttezza e completezza della risposta rispetto ai quesiti posti; 

· capacità di sintesi 

 

La valutazione della prova scritta verrà effettuata in modo complessivo. Il voto deriverà dalla 

sintesi dei giudizi di valutazione dei parametri sopra evidenziati. 

 

Prova orale: 

· conoscenza della materia e e del quadro normativo di riferimento; 

· capacità di esposizione e chiarezza; 

· proprietà di linguaggio; 

· capacità di focalizzazione dell'argomento e di sintesi; 

· correttezza e completezza della risposta rispetto ai quesiti posti. 

 

La valutazione della prova scritta e della prova orale è espressa con punteggio numerico e la 

Commissione attribuisce fino a un massimo di 30 punti nella valutazione di ciascuna prova 

d'esame. Ciascuna prova si intende superata con una votazione pari ad almeno 21/30. Coloro che 

conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta saranno ammessi alla prova 

orale.  

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. 

 

 

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 Ing Valerio Bussei 

 

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005   


