
RIF. CONCORSO n°
C2_2020

COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI 
NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) 

CATEGORIA C – PRESSO I SERVIZI TECNICI

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 procedura in oggetto
fissati dalla Commissione Giudicatrice.

“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:

1^  PROVA SCRITTA ……………………………………………………………………………………   ….

La prima prova scritta consisterà nell’elaborazione di soluzioni di problematiche in ambito tecnico
e amministrativo riguardante le materie indicate alla lettera M) PROGRAMMA D’ESAME, tendente
ad accertare l’attitudine all’analisi dei fatti e avvenimenti, nonché alla riflessione critica.

GIUDIZIO
VOTAZIONE
MASSIMA

Risposte completamente mancate, sbagliate, insufficienti ai quesiti formulati 0 - 15

Risposte appena sufficienti a tutti i quesiti formulati 18

PUNTEGGIO MINIMO: Risposte discrete a tutti i quesiti formulati 21

Risposte buone ed esaurienti a tutti i quesiti formulati 24

Risposte ottime a tutti i quesiti formulati 27

PUNTEGGIO MASSIMO: Risposte ottime ed approfondite a tutti i quesiti for-
mulati

30

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

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

Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 90  minuti

2^  PROVA SCRITTA ………………………………………………………………………………   ……….

La seconda prova scritta consisterà nella risoluzione di un caso in ambito tecnico e/o ammi-
nistrativo, mirante a verificare l’attitudine all’analisi e alla soluzione di problemi inerenti le fun-
zioni da svolgere.

GIUDIZIO VOTAZIONE

Elaborato non sufficiente Fino a 17

Elaborato appena sufficiente  Da 18 a 20



PUNTEGGIO MINIMO: Elaborato discreto Da 21 a 23

Elaborato buono Da 24 a 26

Elaborato ottimo Da 27 a 29

PUNTEGGIO MASSIMO: Elaborato lodevole 30

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

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

Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 120 minuti

La Commissione stabilisce che i candidati durante lo svolgimento delle prove scritte  non potranno
consultare alcun testo ne’ tenere con sé cellulari o altri dispositivi atti alla comunicazione o alla con-
nessione informatica.

La Commissione stabilisce inoltre di non procedere alla correzione della seconda prova scritta per i
candidati che non avranno superato la prima prova scritta con il punteggio minimo di 21/30.

PROVA ORALE ………………………………………………………………………………………………..

La  prova orale  consisterà in un colloquio, saranno proposte a sorte a ciascun candidato am-
messo n° 3 domande relative alle materie di cui alla lettera M) PROGRAMMA D’ESAME del bando
di concorso.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

GIUDIZIO VOTAZIONE

Risposte non sufficienti (fino a 17)

Risposte appena sufficienti (Da 18 a 20)

PUNTEGGIO MINIMO: Risposte discrete Da 21 a 23

Risposte buone ed esaurienti Da 24 a 26

Risposte ottime Da 27 a 29

PUNTEGGIO MASSIMO: Risposte ottime ed approfondite 30

Oltre agli ambiti delle prove scritte, il colloquio verterà sull’accertamento della conoscenza del-
la lingua inglese, di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), an-
che con riferimento allo specifico ambito del presente bando.

E’ altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza delle potenzialità
connesse all'uso delle tecnologie, in relazione ai processi comunicativi in rete.

(Valutazione: riconoscimento idoneità)

Tempo di valutazione: 20 minuti

Potranno risultare, sia per la prova scritta che per la prova orale, votazioni intermedie tra le massime
sopra indicate.
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