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PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI DUE FUNZIONARI (CAT/POS. D) NEL PROFILO DI 

ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELL’UNITE’ DES 

COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN E DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO. 

 

 

 

CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

 

 

Per la prima prova scritta: 

 

 le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio 

della prova stessa, verrà sorteggiata la prova che sarà sottoposta ai candidati; 

 per lo svolgimento della prova saranno concesse 3 ore;  

 la prova conterrà 3 quesiti a risposta aperta;  

 tutti i quesiti hanno lo stesso peso; 

 per la correzione si terrà conto dei seguenti parametri: 

o conoscenza dell’argomento; 

o pertinenza;  

o equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi;  

o chiarezza espositiva e appropriatezza della terminologia; 

 per chiarezza espositiva la Commissione intende la scorrevolezza nella lettura; 

 la valutazione da attribuire alla prova sarà espressa in decimi; 

 saranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riporteranno una votazione di almeno 

6/10. 

 

 

Per la seconda prova scritta: 

 

 le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio 

della prova stessa, verrà sorteggiata la prova che sarà sottoposta ai candidati; 

 per lo svolgimento della prova saranno concesse 3 (tre) ore; 

 la prova conterrà 3 quesiti a risposta aperta; 

 tutti i quesiti hanno lo stesso peso; 

 per la correzione si terrà conto dei seguenti parametri: 

o conoscenza dell’argomento; 

o pertinenza;  

o equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi;  

o chiarezza espositiva e appropriatezza della terminologia; 

 per chiarezza espositiva la Commissione intende la scorrevolezza nella lettura; 

 la valutazione da attribuire alla prova sarà espressa in decimi; 

 saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 6/10. 



 

 

 

 

Durante l'espletamento delle prove scritte non sarà permesso ai candidati comunicare verbalmente o 

per iscritto, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice, nonché introdurre nella sede 

d’esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a consentire la comunicazione con 

l’esterno, pena l’esclusione. Durante la prova non è ammesso allontanarsi dalla propria postazione. 

Durante la prima o la seconda prova scritta i candidati non potranno consultare testi normativi, né 

nessun altro tipo di testo. 

Non sarà ammessa la consultazione di appunti, manoscritti, dispense, deliberazioni e dizionari. 

Qualora la Commissione rilevi la violazione delle disposizioni impartite e delle indicazioni tecniche 

fornite, il candidato verrà escluso dal concorso. Si precisa che la disconnessione del collegamento 

internet durante l’espletamento della prova comporterà l’esclusione del candidato dal concorso, in tal 

senso il candidato è tenuto a verificare attentamente nei giorni antecedenti le prove, di disporre di un 

collegamento internet affidabile. La sede della prova può essere il proprio domicilio a lata sede 

idonea nel rispetto delle indicazioni fornite nell’Allegato: “ Modulo istruzioni concorso pubblico da 

remoto”. 

 

 

Prova orale: 

 

1. ad ogni candidato saranno formulati quesiti di cui: 

 n. 10 (dieci) domande vertenti sulle materie indicate sul bando di concorso. 

2. la votazione da attribuire a ciascuna risposta terrà conto dei seguenti parametri: 

 conoscenza dell’argomento; 

 capacità di contestualizzare le conoscenze e di sostenere una tesi; 

 proprietà di linguaggio e terminologica;  

 capacità di sintesi e chiarezza espositiva; 

3. la votazione da attribuire alla prova orale sarà data dalla somma, espressa in decimi, dei punti 

assegnati ad ogni risposta; a ciascun quesito verrà attribuito il punteggio massimo di 1/10; 

4. la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10; 

5. durata della prova: almeno venti minuti; 

6. prima dell’inizio della prova orale, la Commissione formulerà i quesiti da sottoporre ai candidati 

per ciascuna delle materie d’esame; 

7. qualora la sessione orale debba essere interrotta le domande della seconda sessione saranno 

variate. 


