COMUNE DI PIANIGA
(Città Metropolitana di Venezia)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA C - A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Estratto del verbale n. 1 in data 26 agosto 2020
La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione n. 318 del 24/08/2020, ha stabilito, a
norma dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento
comunale sull’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi, i criteri e le modalità che saranno
seguiti nella formulazione e valutazione delle prove concorsuali stabilendo quanto qui di seguito
indicato:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE
La Commissione per le prove concorsuali stabilisce che:
la 1^ prova scritta sarà costituita da tre domande a risposta sintetica volte a verificare la
preparazione dei candidati;
la 2^ prova scritta consisterà nella elaborazione e stesura di un atto di contenuto teorico/pratico
attinente alle mansioni del profilo da ricoprire;
Non si procederà alla correzione della seconda prova scritta qualora la prima sia stata ritenuta non
classificabile ovvero non sufficiente.
Nel caso in cui il candidato sia risultato assente nella seconda prova scritta, quella svolta non verrà
valutata.
Il tempo assegnato per la prima prova è stabilito in 90 (novanta) minuti;
Il tempo assegnato per seconda prova teorico - pratica viene stabilito in 90 (novanta) minuti.
a) Per la prima prova scritta, la Commissione dispone di 30 punti. Per ogni singola domanda ogni
Commissario attribuirà un punteggio da 1 a 10 sulla base della correttezza terminologica, capacità
di esposizione, esaustività del contenuto, coerenza con la traccia e schematicità della risposta. Il
punteggio finale della prima prova sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati alle
singole risposte.
b) Per la seconda prova scritta la Commissione dispone di 30 punti, di conseguenza ogni
Commissario attribuirà un punteggio da 1 a 10 in base alla correttezza formale, all’impostazione e
alla completezza teorica e tecnica dell’elaborato oggetto della prova.
c) Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova
scritta la valutazione di almeno 21/30.
d) Per la prova orale verranno predeterminati i quesiti (almeno tre) da porre ai concorrenti. Verranno
predisposte tante buste quanti saranno i candidati ammessi, più una, contenenti ciascuna almeno 3
quesiti. La prova orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera
nonchè della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Per
la valutazione della prova orale la Commissione ha a disposizione 30 punti. Conseguentemente

ogni Commissario attribuirà un punteggio da 1 a 10 tenendo conto dell'esattezza della risposta e
della chiarezza della forma espositiva. La prova orale si intende superata con una votazione di
almeno 21/30.

CRITERI PER VALUTAZIONE DEI TITOLI
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli e relativa attribuzione di punteggi, è effettuata dalla Commissione
esaminatrice dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, ai sensi
di quanto prescritto dall’art. 8 comma 1, D.P.R. 30.10.1996, N. 693.
Il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli è comunicato ai candidati prima dello
svolgimento della prova orale mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.pianiga.ve.it sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”.
La valutazione dei titoli sarà effettuata in riferimento alle categorie e ai punteggi massimi come di
seguito individuati:
CATEGORIA

TITOLI

PUNTI

1
2
3
4

Titoli di studio
Titoli di servizio e di servizio militare
Curriculum formativo e professionale
Titoli vari
TOTALE

4
4
1
1
10

Il punteggio per titoli viene poi ulteriormente ripartito come segue:
CATEGORIA 1 - TITOLI DI STUDIO
Titoli
espressi in
decimi

da
6,00
6,50
7,50

a
6,49
7,49
8,49

Titoli
espressi in
sessantesimi

da
36
40
46

a
39
45
54

Titoli
espressi in
centesimi

da
60
76
91

a
75
90
95

Titoli
espressi in
giudizio
complessivo

Titoli di laurea
espressi in
centodieci

da
66
71
86

Titoli di
laurea
espressi in
centesimi

a
da
Sufficiente
70
60
Buono
85
76
Distinto
100
91
110 e
8,50 10,0 55
60
96
100
Ottimo
101
96
lode
Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a
l'ammissione; tali titoli saranno valutati fra i titoli vari.

Valutazioni

a
75
90
95

1
2
3

100

4

quello richiesto per

CATEGORIA 2 - TITOLI DI SERVIZIO E DEL SERVIZIO MILITARE
1. I quattro punti per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni):
a.1 - stessa qualifica o superiore punti: 0,08
a.2 - qualifica immediatamente inferiore punti: 0,04
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: (per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni):
b.1 - stessa qualifica o superiore punti: 0,04
b.2 - in qualifica immediatamente inferiore punti: 0,02
c) servizio militare:

in applicazione dell'art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
– servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico
(precedente lett. a.1);
– servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o
carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b1).
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per
l'attribuzione del detto punteggio.
2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
CATEGORIA 3 - CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini
non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi,
convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici.
CATEGORIA 4 - TITOLI VARI
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano
classificabili nelle categorie precedenti.
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