COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino

ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Come previsto, nella prima seduta la commissione stabilisce i criteri di valutazione delle prove
concorsuali.
Visto il bando di concorso, la Commissione prende atto che le prove concorsuali consistono in una
prova scritta teorico-dottrinale ed una prova orale.
La prima prova scritta TEORICO-DOTTRINALE consisterà in n. 60 domande a risposta multipla,
attinenti gli argomenti delle materie d’esame, atti ad evidenziare la completezza delle conoscenze
professionali.
La commissione decide di attribuire i seguenti punteggi:
 risposta esatta: 0,50 punti
 risposta non data: 0 punti
 risposta errata: -0,25 punti
In caso di 2 o più risposte o di correzioni, la risposta verrà considerata errata e verranno attribuiti
-0,25 punti.
La Commissione stabilisce in 60 minuti il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento
della prima prova scritta. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.
Presa visione della banca dati dei quiz fornita dalla Ditta Schema Progetti di Campobello L. & C.
Snc, la Commissione predispone n. 2 gruppi di domande, ciascuno formato da n. 60 quesiti, da
trasmettere alla Società incaricata richiedendo che la terza prova venga elaborata attingendo la
metà delle domande dal primo gruppo e l’altra metà dal secondo gruppo.
Al termine dell’effettuazione della prova scritta d’esame, la Commissione procederà alla correzione
degli elaborati della prova scritta per tutti i candidati.
La prova orale, per i candidati ammessi alla stessa, si svolgerà in un’aula aperta al pubblico e
consisterà in:
a) n. 3 quesiti a risposta aperta attinenti gli argomenti delle prove d’esame;
b) verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) verifica dell’uso degli strumenti informatici;
d) nella discussione di uno o più casi pratici inerenti le materie d’esame, tendenti a verificare la
professionalità, la capacità di ragionamento, il comportamento organizzativo, la gestione dello
stress, la capacità di relazionarsi con l’utenza.
Per ognuna delle tre domande, di cui al precedente punto a) verrà attribuito un punteggio da 1 a
10 punti per ognuna delle tre domande.
Ai quesiti di cui ai punti b) e c), essendo gli stessi finalizzati alla verifica delle autocertificazioni
presentate in sede di candidatura, non verrà attribuito un punteggio.
Per la valutazione psicoattitudinale, di cui al punto d), la commissione disporrà di ulteriori punti 10.
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