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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - DA 

ASSEGNARE ALL’UFFICIO C.U.C. DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA E AL COMUNE DI 

LATISANA. 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 

SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2020 

Per la prima prova scritta teorica (teorica): la Commissione decide che la prova consisterà in tre quesiti a 
risposta sintetica da risolversi in un tempo determinato di DUE ORE inerenti le materie indicate nel bando e 
stabilisce che ai fini del punteggio complessivo di 30/30 (trenta/trentesimi) a ciascuno dei tre quesiti verrà 
assegnato il punteggio massimo di 10 punti come segue: 

- da 0 a  6 punti per la completezza, pertinenza e specificità del tema trattato; 
- da 0 a 4 punti per la correttezza formale dell’elaborato e la capacità di sintesi nella completezza 

dell’insieme; 
 
Per la seconda prova scritta (teorico-pratica): la Commissione decide che la prova consisterà nella 
stesura di un atto amministrativo, ovvero di un parere di un caso specifico o di una relazione o sulle materie 
elencate nel bando da risolversi in un tempo determinato di DUE ORE e quindi stabilisce che per detta prova 
il punteggio di 30/30 verrà così suddiviso: 

- da 0 a 16 per la completezza e pertinenza e specificità del caso trattato; 
- da 0 a 8 punti per la correttezza formale dell’elaborato; 
- da 0 a 6 punti per la capacità di sintesi nella completezza dell’insieme;  
 
Per la prova orale: si svolgerà sui temi fissati dal bando di concorso e consisterà: 

- nella risposta da parte di ciascun candidato a tre domande predisposte in una busta chiusa previa 
estrazione da parte del candidato medesimo ad esaurimento; 

- nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle più diffuse applicazioni informatiche; 
Il punteggio massimo attribuibile per la prova orale è pari a 30 punti, tenuto conto specialmente della 
conoscenza dell’argomento e della capacità espositiva sui temi indicati per la prova orale. 
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