
COMUNE DI NOVARA

ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N°  1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO -  CATEGORIA D -  POSIZIONE ECONOMICA D1.

STRALCIO VERBALE DELLA 1^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19 del D.lgs n° 33/2013, così come integrato dal
D.lgs n° 97 del 25/5/2016, si pubblicano i criteri di valutazione delle prove concorsuali della procedu-
ra in oggetto, fissati dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 16 gennaio 2019. 

“La Commissione passa a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove, ai sensi
dell'art. 12 del D.P.R. 487/94, modificato dal D.P.R. 693/96: 

PRESELEZIONE

Si effettueranno 30 (trenta) domande a risposta multipla su argomenti previsti alla lettera I) del rela-
tivo bando (PROGRAMMA D’ESAME).

VALUTAZIONE PRESELEZIONE

➢ ogni risposta esatta vale 1 (uno) punto; 

➢ ogni risposta omessa, vale 0 (zero) punti;

➢ ogni risposta doppia o errata vale -0,5 (meno zero virgola cinque) punti; 

➢ la risposta cancellata viene considerata come doppia o errata e quindi vale -0,5 (meno zero
virgola cinque) punti;

➢ è ammessa la correzione della risposta data contrassegnando la risposta ritenuta esatta con
una V anteposta alle lettere (A/B/C)

Saranno ammessi a sostenere le successive prove i primi 30 candidati classificatisi in ordine decre-
scente di punteggio, ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla trentesima posizione come in-
dicato nel bando di concorso alla lettera H) Preselezione

I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena annulla-
mento della prova e  non potranno consultare alcun testo.

Tempo di svolgimento della prova: 30 (trenta) minuti.

1^  PROVA SCRITTA

La prima prova scritta consisterà nella risoluzione di un caso in ambito giuridico – tecnico, riguardan-
te le materie indicate alla lettera I) del bando, tendente a verificare l’attitudine all’analisi e alla risolu-
zione di problemi inerenti le funzioni e i ruoli da svolgere.
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VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

➢ sequenza logica dell'esposizione; 

➢ richiami puntuali alle normative vigenti;

➢ completezza dell'elaborato;

➢ accuratezza dell'esposizione pur con capacità di sintesi.

I candidati non potranno consultare alcun testo.

Punteggio massimo attribuibile = 30 

La prova è superata con una votazione di almeno 21/30 

Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 60 (sessanta)  minuti.

2^  PROVA SCRITTA

La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato tecnico, riguardante le materie in-
dicate alla lettera I) del bando, comprensivo della stima dei costi, tendente ad accertare l’idonea va-
lutazione delle esigenze e la messa in atto di proposte adeguate.

VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

➢ completezza e correttezza dell'elaborato dal punto di vista tecnico e normativo;

➢ capacità di analisi delle circostanze e di sintesi progettuale;

➢ accuratezza della stima sommaria.

I  candidati  potranno  consultare  testi  di  legge  non  commentati,  relativi  alle  materie
d'esame, e potranno utilizzare solo calcolatrici da tavolo, NO cellulari.

Punteggio massimo attribuibile = 30 

La prova è superata con una votazione di almeno 21/30

Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 120 (centoventi) minuti.

La Commissione non procederà con la valutazione della seconda prova scritta nel caso in cui la prima
prova scritta non sia stata superata, ossia non abbia ottenuto il punteggio di almeno 21/30.

PROVA ORALE

Ogni candidato estrarrà una busta contenente 3 (tre) domande sulle materie oggetto della prova ora-
le indicate alla lettera I) del relativo bando (PROGRAMMA D’ESAME). 

Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera inglese. Tale
accertamento sarà effettuato mediante lettura e traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla
Commissione.

E’ altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle appli-
cazioni informatiche più diffuse, anche relative al disegno tecnico.
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La Commissione valuterà le risposte fornite dai candidati sulla base della conoscenza delle materie
oggetto d’esame dimostrata, della capacità espositiva di concetti e contenuti, nonché sulla capacità di
sintesi. 

Punteggio massimo attribuibile = 30 

La prova è superata con una votazione di almeno 21/30.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La Commissione, come previsto dall’art. 11 - comma 1 - del D.P.R. 487/94 modificato dal D.P.R.
693/96, stabilisce di fissare il  termine ultimo per l'espletamento del concorso alla data del
30.06.2019, ai sensi dell’art. 11 - comma 5 - del suddetto D.P.R..
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