
 

COMUNE DI BARGA 

Provincia di Lucca 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

  

ESTRATTO VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO per esami per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di 

“Istruttore di Vigilanza”, categoria giuridica C posizione economica C1 - CCNL 

Funzioni Locali, di cui n.1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate 

 
Il giorno martedì 12 OTTOBRE 2021 alle ore 11,30 si è riunita in videoconferenza, 

attraverso applicazione informatica che consente il collegamento simultaneo di tutti i 

componenti, la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto 

Presidente:  Dott. Daniele Giorgi, titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni 

di Barga e di Borgo a Mozzano; 

Commissari:  Dott.ssa Gina Vitagliano “Ispettrice della Polizia Municipale del 

Comune di Pisa: 

 Dott. Marco Martini “Funzionario di Polizia Locale”, Responsabile del 

Servizio associato di Polizia Locale Media Valle del Serchio ; 

Le funzioni di Segretario sono svolte dall’Istruttore Direttivo Amministrativo, 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Barga Dott.ssa Elisa Nardi. 

…. 

L’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse (art.37 del D.lgs. 165/2001) sarà comprovato 
dall’avvenuto svolgimento con esito positivo della verifica tecnica per constatare il 
corretto funzionamento delle apparecchiature messe a disposizione dai concorrenti 
 
La prova orale sarà preceduta, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 165/2001, come modificato 
dall’art.7 del D.lgs. 75/2017, da una verifica finalizzata all’accertamento della conoscenza 
di base della lingua inglese. 
 



La prova orale si svolgerà mediante la somministrazione di tre domande, estratte a sorte 
da ciascun candidato e formulate dalla commissione prima dell’inizio della seduta di 
esame avendo cura che presentino un omogeneo grado di difficoltà; i candidati saranno 
ammessi alla prova orale in ordine alfabetico, a seguito di sorteggio di una lettera 
dell’alfabeto italiano che sarà effettuato in occasione dello svolgimento della prova scritta. 
La prova verrà valutata complessivamente ed il punteggio sarà determinato da un unico 
voto espresso all’unanimità (fino a 30/30) ovvero, in caso di valutazione non unanime, 
dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario. I criteri sulla base dei quali 
attribuire il punteggio sono i seguenti: 

 capacità di focalizzare con immediatezza l’argomento richiesto; 

 capacità espositiva con particolare riguardo alla capacità di inquadrare la 
normativa di riferimento; 

 correttezza dei concetti e forma nell’esposizione; 

 capacità di calare il dato normativo nella realtà pratica. 
 

         


