CITTA’ DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA GIURIDICA “D” – POSIZIONE
ECONOMICA “D/1” PRESSO IL COMUNE DI VINCI E PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DI “ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI” CATEGORIA GIURIDICA “D” –
POSIZIONE ECONOMICA “D/1” PER GLI ADEMPIMENTI DEL PNRR PRESSO I COMUNI DI
VINCI, MONTELUPO FIORENTINO E CASTELFIORENTINO.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA 1^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DELL’01/07/2022:
Criteri di valutazione della prova scritta dell’01/07/2022
La prova scritta sarà effettuata in presenza e i candidati sono convocati il giorno:
Martedì 5 LUGLIO 2022 ORE 10:00 presso Palasport “Falcone e Borsellino” Via Caduti sul Lavoro 6,
Vinci fraz. Sovigliana (FI) (accanto alla Scuola media).

La Commissione stabilisce che la prova scritta dovrà consistere in 3 domande a risposta aperta su alcune
delle materie della selezione. La sufficienza si intenderà conseguita con un punteggio di almeno 21/30.
Il tempo concesso per rispondere alle tre domande è di 120 minuti.
I criteri che la commissione stabilisce che saranno utilizzati nella valutazione della prova scritta sono i
seguenti:
Pesatura domande:
1^ domanda max. 10 punti;
2^ domanda max. 10 punti;
3^ domanda max. 10 punti;
CRITERI DI VALUTAZIONE DI CIASCUNA RISPOSTA:

A. pertinenza della risposta con la traccia proposta e livello di conoscenza della tematica.
Punteggio
Valutazione
Risposta pertinente con la traccia proposta e ottima conoscenza della
4
Ottimo
tematica
Risposta pertinente con la traccia proposta e buona conoscenza della
3,5
Buono
tematica
Risposta pertinente con la traccia proposta ma appena sufficiente
3
Sufficiente
conoscenza della tematica
Risposta poco pertinente con la traccia proposta e/o superficiale
2,5
Insufficiente
conoscenza della tematica
Risposta inconferente con la traccia proposta e/o scarsa conoscenza
2
Scarso
della tematica

B. completezza e livello di approfondimento della risposta.
Risposta completa e con ottimo approfondimento
Risposta completa e con buono approfondimento
Risposta completa ma con appena sufficiente approfondimento
Risposta poco completa e con superficiale approfondimento
Risposta incompleta e con scarso approfondimento

Punteggio
4
3,5
3
2,5
2

C. chiarezza espositiva, proprietà tecnica di linguaggio ed assenza di errori sintattici.
Punteggio
Ottima chiarezza espositiva, ottima proprietà tecnica di linguaggio ed
2
assenza di errori sintattici
Buona chiarezza espositiva, buona proprietà tecnica di linguaggio ed
1,5
assenza di errori sintattici
Sufficiente chiarezza espositiva, sufficiente proprietà tecnica di
1
linguaggio ed assenza di errori sintattici
Insufficiente chiarezza espositiva, insufficiente proprietà tecnica di
0,5
linguaggio e presenza di errori sintattici
Scarsa chiarezza espositiva, scarsa proprietà tecnica di linguaggio e
0
presenza di molti errori sintattici

Valutazione
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

Valutazione
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

Il punteggio complessivo della prova scritta è calcolato come somma aritmetica del punteggio riportato in
ciascuna delle tre domande.
Ai fini dell'ammissione alla prova orale il candidato deve riportare un punteggio complessivo, calcolato
come sopra, di almeno 21/30,
Per cui il punteggio complessivo è di: 30 OTTIMO
21 SUFFICIENTE
Nell’aula di svolgimento della prova scritta NON saranno ammessi in consultazione testi, ivi compresa la
legislazione vigente. Non sarà consentito l'utilizzo di mezzi di comunicazione.
E’ ammesso l’uso della calcolatrice tradizionale con esclusione di quella integrata nel cellulare o in
altri strumenti informatici.
I concorrenti dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, pena la non ammissione e portando il modello autodichiarazione COVID-19, compilato e
sottoscritto.
Vinci, 01 Luglio 2022
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Ing. Claudia Peruzzi
(Documento firmato digitalmente)

