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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI
"ISTRUTTORE TECNICO" (CATEGORIA GIURIDICA C1) CON RAPPORTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN ACCORDO CON I COMUNI DI CALCI,
CASCINA E PONSACCO E 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1
LEGGE 68/1999
Criteri di valutazione della prova orale
Con riferimento al bando di concorso indetto con determinazione del Dirigente del
Settore Programmazione e Risorse N. 1505 del 24/11/2021 e s.m.i. sono riportati i criteri di
valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice, individuata con Determinazione N. 375 del
15/03/2022 ed integrata con determinazione N. 486 dell’8/04/22.
La prova orale consisterà:
• in due colloqui volti all’accertamento di nozioni di lingua inglese e della
conoscenza dell’uso e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
• nella risposta a tre domande predisposte sulle materie di esame indicate
nell’articolo 10 del bando di concorso.
I criteri sui quali verterà la valutazione della prova orale sono i seguenti:
CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Chiarezza espressiva e capacità di sintesi:
a) saper esprimersi con proprietà di linguaggio
b) essere in grado di descrivere situazioni, contesti, concetti in modo conciso ma
compiuto
c) chiarezza e rigore espositivo

PUNTEGGI
ATTRIBUIBILI
1-6

Pertinenza argomentativa:
a) grado di conoscenza delle materie
b) esporre le proprie considerazioni giustificandole appropriatamente
c) essere in grado di operare opportuni collegamenti

1-6

Attinenza agli argomenti trattati:
a) capacità di inquadrare l’argomento in materia organica e di svilupparlo in modo
critico ed esauriente, rimanendo nei limiti del tema assegnato
b) sviluppare le tematiche oggetto di esame entro i confini dei quesiti posti

1-6

Originalità critica:
a) affrontare le tematiche d’esame dimostrando di essere in grado di operare
rielaborazioni personali critiche e di ragionamento con riferimenti agli enti locali
ed alla Provincia

1-5

Uso corretto dei riferimenti normativi ed informativi:
a) citare la legislazione o i riferimenti bibliografici in modo appropriato

1-5

Informatica:
a) conoscenza adeguata delle applicazioni informatiche più diffuse e di disegno
tecnico

0-1

Lingua straniera:
a) conoscenza livello A2/B1 della lingua inglese come da Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue

0-1

La metodologia applicativa dei suddetti criteri coniugherà, nelle risultanze della votazione
di sintesi, direttamente correlata alla compiutezza della prova, la effettiva capacità del
candidato. In buona sintesi, il voto finale rispecchierà la diretta proporzionalità dell’effettivo
soddisfacimento dei suddetti criteri; quindi, il totale e positivo riscontro degli stessi
determinerà l’automatica attribuzione del punteggio massimo, risultando lo stesso
proporzionalmente ridotto nelle risultanze dei riscontri parziali.
Sulla base dei precedenti aspetti, Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente griglia
di valutazione:
Ottimo
Distinto
Più che buono
Buono
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente

30 punti
29 punti
28 punti
27 punti
da 24 a 26 punti
da 21 a 23 punti
da 16 a 20 punti
da 0 a 15 punti

All’interno delle singole prove i punteggi vengono attribuiti nel seguente modo:
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI
Discussione sui quesiti d’esame
Accertamento conoscenza:
Lingua Inglese
Informatica
Totale punteggio

da 0 a 28
0–1
0–1
0 - 30

La Commissione è integrata con lo Psicologo per la valutazione del candidato rispetto al
profilo dell’attitudine, dell’orientamento al risultato e della motivazione del medesimo
all’assunzione alla Provincia di Pisa. Le risposte date alle domande dello Psicologo non
determinano un punteggio ma un giudizio che verrà tenuto in considerazione ed è utile per
l’espressione del voto complessivo della Commissione.
La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione di almeno
21/30.

