In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., si riportano di seguito i criteri di
attribuzione dei punteggi ed i quesiti formulati per la prova scritta e per le prove teorico-pratica e orale, sottoposti ad
estrazione da parte dei candidati, al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER NR. 2 POSTI A TEMPO
DETERMINATO DI CAT. B, POSIZIONE GIURIDICA B3 – PROFILO “ESECUTORE TECNICO PROFESSIONALE”
La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 487/94, procede alla determinazione dei criteri per la valutazione delle
prove, che consentano di scegliere quei concorrenti che offrano migliori requisiti di capacità ed attitudine, stabilendo che
la valutazione delle prove scritte sarà effettuata tenendo conto, dei seguenti elementi:
-

Pertinenza dell’elaborato rispetto a quanto richiesto
Completezza della trattazione
Capacità di sintesi
Padronanza linguistica

Pertanto il punteggio che verrà attribuito a ciascuna prova scritta rispetterà la valutazione complessiva dei sopra citati
elementi di valutazione e precisamente con la seguente graduazione riferita ai diversi quesiti o elaborati richiesti dalla
specifica prova:
Punti da - a
Prova non svolta

00/30 -04/30

Prova parzialmente svolta

05/30 -17/30

Prova insufficiente

17/30 -20/30

Prova sufficiente

21/30 -23/30

Prova discreta

24/30 -26/30

Prova buona

27/30 -29/30

Prova ottima

30/30 -30/30

I PROVA SCRITTA
Questionario estratto durante la prova del 18.10.2018:
QUESITI A RISPOSTA BREVE - SERIE NR 1

ALLEGATO 1)

PROVA TEORICO PRATICA E COLLOQUIO
La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, stabilisce che il punteggio finale sarà espresso in novantesimi e
verrà determinato dalla somma delle votazioni, riportate in ogni singola prova, espresse in trentesimi.
La prova teorico - pratica potrà riguardare oltre alle materie della prova scritta:
- attività di utilizzo, manutenzione di macchine operatrici complesse, attrezzature varie;
- operazioni manuali di impiantistica, manutenzioni.
La prova orale riguarderà le materie previste nella prova scritta e teorico-pratica.
Nel corso del colloquio si provvederà ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del
candidato. Le prove di lingua e di informatica comprovano solo il possesso del requisito di accesso e conseguentemente
non attribuiscono punteggio. L'esito di dette prove sarà espresso con giudizio di idoneità o non idoneità.

