PROVINCIA DI AVELLINO

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
ai sensi del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44
“CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA “C”,
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%,
DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CCNL 21/05/2018.”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Avellino lì 24/11/2021

INFORMATIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
ITER PROCEDURALE:
a) Immediatamente prima dell'inizio della prova orale, la Commissione provvederà a predisporre i "set"
di domande da somministrare ai candidati;
b) I "set" di domande verranno predisposti in numero pari a quello dei candidati ammessi alla prova
orale, i quali saranno chiamati a sostenere la prova in ordine alfabetico, partendo dalla lettera
sorteggiata in seduta pubblica;
c) I "set" di domande saranno inseriti in altrettante buste chiuse, sigillate e controfirmate da tutti i
componenti della Commissione Esaminatrice;
d) Il candidato sceglierà una delle buste all'uopo predisposte, darà lettura dei quesiti presenti nel "set"
di domande scelto e apporrà sullo stesso data e firma per esteso.
La prova consisterà nella somministrazione di n. 3 domande su materie attinenti al profilo professionale
ricercato, in grado di verificare il possesso da parte del candidato della conoscenza professionale
richiesta per l'idoneo assolvimento delle funzioni pubbliche attribuite al ruolo. In aggiunta sarà
somministrata, per la verifica delle conoscenze informatiche e linguistiche, n.1 quesito di informatica ed
un brano in lingua inglese da leggere e tradurre.
La Commissione valuterà la prova sulla base dei criteri di seguito elencati. Sarà attribuito il punteggio
"zero" in corrispondenza del singolo criterio in caso di "omessa risposta" al quesito, ovvero in caso di
"risposta non attinente".
Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è di 21/30.
CRITERI DI VALUTAZIONE

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

1. Conoscenza del contesto normativo

Approfondita
Discreta
Minima
Incompleta-imprecisa

14
11
7
4

2. Chiarezza espositiva e coerenza logica

Ottima
Discreta
Minima
Incompleta

8
6
4
2

3. Proprietà di linguaggio tecnico-giuridico

Ottima
Discreta
Minima
Incompleta

5
4
3
1

La risposta al quesito in materia informatica è valutata come segue:
Risposta esatta:
Risposta parzialmente esatta:
Risposta non sufficiente:

2
1
0

La prova riguardante la lettura e traduzione del brano in lingua inglese è valutata come segue:
Conoscenza adeguata
1
Conoscenza di base
0,5
Conoscenza non sufficiente
0

Il Presidente della Commissione
f.to arch. Giancarlo Corsano

