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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI 
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ESTRATTO CRITERI DI VALUTAZIONE 
VERBALE NR. 1 COMMISSIONE 

 
 
[…] 
 
e) Determinazione dei criteri di massima e delle modalità di svolgimento della prova orale 
 

L’avviso di pubblica selezione, prot. n. 11784 dd. 26.09.2018, prevedeva che, qualora al concorso 
fossero ammessi 40 o più aspiranti, la Commissione giudicatrice avrebbe potuto decidere di effettuare una 
prova scritta di preselezione nella forma di un questionario a risposta multipla sulle materie previste nel 
bando, finalizzato all’ammissione di un numero massimo di 40 aspiranti in ordine di merito. La Commissione, 
valutato il numero complessivo dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso, 
decide di non procedere con l’effettuazione dalla prova di preselezione, ma di ammettere tutti i candidati 
alla prova orale. 

 
PROCEDE 

 
alla determinazione delle modalità con cui dovrà svolgersi la prova stessa. 
 
La prova orale si svolgerà presso l’ex municipio di Padergnone, nella ex sala consigliare, in via Nazionale 96, 
nelle seguenti giornate: 

- 04/12/2018  convocazione dei primi 35 candidati in base all’ordine alfabetico 
- 06/12/2018 convocazione dei restanti 30 candidati in base all’ordine alfabetico; 

Per entrambe le date della prova orale i candidati sono convocati per le ore 9.00. Gli aspiranti candidati 
saranno suddivisi all’ora di convocazione per fasce di orario nel corso delle rispettive due giornate di 
convocazione. 
 
La prova verterà sulle materie previste dall’avviso di selezione. La Commissione stabilisce che la prova avrà 
la durata minima di 15 (quindici) minuti e si svolgerà in forma pubblica. 
 
In ordine alla valutazione del colloquio, si stabilisce di predisporre almeno 3 gruppi di domande che saranno 
riportate su appositi biglietti che verranno sorteggiati dai candidati. 
 
Criteri di valutazione: 
La valutazione del colloquio sarà effettuata attribuendo il punteggio con i criteri di seguito stabiliti e terrà 
conto, della completezza e logicità delle risposte, della chiarezza espositiva, della proprietà terminologica e 
di ogni altro elemento utile ad apprezzare la preparazione complessiva del candidato. 
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da 0 a 10 punti - gravemente insufficiente – esposizione carente o fuori argomento, con insufficiente 
dimostrazione di conoscenza degli elementi minimi. 
Da 11 a 17 punti - Esposizione non adeguata e non sufficiente nella trattazione con riferimento alle nozioni, 
alla capacità di analisi e di sintesi o di elaborazione logica delle risposte. 
Da 18 a 22 punti - Svolgimento sufficiente – capacità di analisi e di sintesi non particolarmente sviluppata, 
conoscenza basilare delle nozioni e capacità di elaborazione logica ed apporto individuale minimo. 
Da 23 a 26 punti - Svolgimento discreto/buono – capacità di analisi e sintesi adeguata; conoscenza 
approfondita delle nozioni, capacità di elaborazione logica e apporto individuale soddisfacenti. 
Da 27 a 30 punti - Svolgimento eccellente, ottima capacità di analisi e sintesi. Ottima conoscenza delle nozioni 
e adeguata proprietà di linguaggio, con corrispondente capacità di elaborazione logica e apporto individuale. 
La valutazione della prova orale verrà effettuata in modo complessivo. Il voto deriverà dalla sintesi dei giudizi 
di valutazione dei parametri sopra evidenziati. 
 
Specificati i criteri e le modalità riguardanti la prova orale, la Commissione giudicatrice 
 

PROCEDE 
 
alla determinazione del punteggio da riservare alla prova orale come segue: 
 

- punti complessivi  della prova orale  30 

 
Per quanto riguarda l'idoneità, la Commissione stabilisce che il punteggio minimo per la prova orale non 
possa essere inferiore a 18/30. 
 
La Commissione pertanto stabilisce che: 
- sarà superata la prova orale se i candidati otterranno un punteggio minimo non inferiore ai 18/30; 
- sarà raggiunta l’idoneità con un punteggio minimo di 18/30; 

 
[…] 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

f.to dott.ssa Monica Cagol 
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