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PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO (CATEGORIA/POSIZIONE D), NEL PROFILO 
DI FUNZIONARIO TECNICO – RESPONSABILE AREA TECNICA, DA ASSEGNARE AL 
COMUNE DI VALTOURNENCHE. 

 
CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
Per la prova prima e seconda prova: 

• Per entrambe le prove, le tracce in numero di tre saranno formulate dalla Commissione 
immediatamente prima dell’inizio delle prove stesse. Verrà sorteggiata la prova che sarà 
sottoposta ai candidati. 

• Per lo svolgimento della prova saranno concessi 120 minuti.  

• Entrambe le prove conterranno n. 3 (tre) quesiti a risposta aperta sintetica, con medesimo 
peso, vertenti sulle materie previste da bando. 

• Per la correzione dei quesiti a risposta aperta si terrà conto dei seguenti parametri: 

➢ Conoscenza dell’argomento; 

➢ Pertinenza; 

➢ Equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi; 

➢ Chiarezza espositiva e terminologica. 

• Saranno ammessi a ogni prova successiva i candidati che riporteranno una votazione di 
almeno 6/10. 

Per la prova orale: 

• Prima dell’inizio della prova orale, la Commissione formulerà i quesiti da sottoporre ai 
candidati per ciascuna delle materie d’esame.  

• A garanzia dell’equilibrio e della parità della prova saranno predisposte tante prove quanti 
sono i gruppi di candidati convocati più due, al fine di consentire anche ai candidati 
convocati all’ultimo turno di scegliere fra un campione di tre. 

• Qualora la sessione orale debba essere interrotta, i quesiti della seconda sessione saranno 
variati. 

• Ad ogni candidato saranno formulati n. 10 (dieci) quesiti, di medesimo peso, vertenti sulle 
materie indicate sul bando di concorso. 

• La votazione da attribuire a ciascuna risposta terrà conto dei seguenti parametri: 

➢ conoscenza dell’argomento; 

➢ capacità di contestualizzare le conoscenze; 

➢ proprietà di linguaggio e terminologica;  

➢ capacità di sintesi e chiarezza espositiva. 

• La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10. 

• Durata della prova: circa venti minuti. 


