
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE 18 ORE  

ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO (CAT. D - P.E. D1) DA ASSEGNARE 

AL SETTORE GESTIONE TERRITORIO.  

 

Si rende noto che, con determinazione n. 28 del 05/04/2022 del Responsabile del Settore Direzione e 

Coordinamento Funzionale, si è proceduto alla nomina della Commissione per la selezione in oggetto, così 

composta: 

 

 

-  Rag Corsini Mara (Presidente); 

- Dr. Giovanni Spimpolo  (componente esperto esterno); 

- Dr. Angelo Guadin  (componente esperto esterno); 

Assiste come Segretario verbalizzante Dr. Guadin Angelo. 

 

Nella seduta di insediamento del 19/04/2022 la Commissione ha determinato i criteri di valutazione 

delle prove d'esame concorsuali al fine di assegnare le votazioni:   

 

PROVA SCRITTA:  

Verranno somministrate N. 3 domande a risposta aperta, il tempo massimo a disposizione dei candidati viene 

determinato in 60 minuti e la consegna dell’elaborato oltre detto termine comporterà l’irricevibilità dello 

stesso e l’esclusione dalla procedura di concorso. Si determina, altresì, che durante lo svolgimento delle 

prove non sarà ammessa, a pena di esclusione, la consultazione di alcun testo o di 

strumentazioni/apparecchiature di qualsiasi natura, nonché il divieto assoluto ai candidati di comunicare tra 

loro e di rendere identificabile il foglio della prova. 

I criteri che verranno utilizzati ai fini della valutazione delle prove: 

- chiarezza, correttezza e capacità di esposizione; 

- attinenza della risposta al quesito posto; 

- completezza e percorso logico della risposta; 

- uso della terminologia appropriata. 

Ogni componente la Commissione avrà a disposizione 10 punti da assegnare ad ogni candidato per la prova 

per un totale massimo di 30 punti e ognuna si intenderà superata con l’ottenimento dei 21/30 totali. 

La Commissione non procederà alla correzione delle prove disordinate ed elaborate con una grafia non 

comprensibile. 

Nella seduta del  27/04/2022 la Commissione ha determinato i seguenti criteri di valutazione:  

PROVA ORALE  

 

Verranno somministrate N. 3 domande che i candidati estrarranno a sorte da tre gruppi  di domande scritte su 

biglietti e distinti da tre gruppi di argomenti . 



N. 15 domande in modo tale da garantire la possibilità di scelta anche all’ultimo dei tre candidati ammessi 

alla prova orale. 

Si determina, altresì, che anche la scelta dell’ordine di valutazione sarà sorteggiata dai candidati stessi. 

I lavori della Commissione proseguono mediante definizione dei criteri che verranno utilizzati ai fini della 

valutazione delle prove orali: 

- chiarezza, correttezza e capacità di esposizione; 

- attinenza della risposta al quesito posto; 

- completezza e percorso logico della risposta; 

- uso della terminologia appropriata. 

Ogni componente la Commissione avrà a disposizione 10 punti da assegnare ad ogni candidato per la prova 

per un totale massimo di 30 punti e ognuna si intenderà superata con l’ottenimento dei 21/30 totali. 

 

      

      IL PRESIDENTE DELLA COMMISISONE 

      F.to Corsini Mara  

 

 

      

 

 


