
    

COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE 

  

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

"DIRIGENTE AREA TECNICA”, A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO 

A TEMPO PIENO: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 

Preliminarmente alla somministrazione della prova orale, i candidati ammessi alla stessa sosterranno le prove 

di informatica e di inglese, seguendo lo stesso ordine alfabetico che regolerà la successione delle prove orali, 

ovvero iniziando dalla Lettera “A”, estratta in occasione della prima prova scritta. 

 

Le prove di informatica ed inglese non assegnano alcun punteggio, ma sono somministrate per verificare 

l’idoneità o meno dei candidati nelle suddette due materie. Il superamento delle prove con il giudizio di 

idoneità consente ai candidati di accedere alla prova orale. 

  

La prova orale consisterà in 6 domande a risposta aperta, sugli argomenti indicati nel bando di Concorso, ed 

in particolare: 

1) Gare di appalto; 

2) Lavori pubblici; 

3) Protezione civile; 

4) Urbanistica ed Edilizia; 

5) Gestione del personale; 

6) Gestione finanziaria 

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio da 0 a 5 punti. 

 

La durata della prova orale viene indicata in circa 30 minuti per ogni candidato, corrispondente a circa 5 

minuti per ogni risposta. 

 

Per la valutazione delle risposte alle domande che verranno somministrate ai candidati, è stata formulata 

preventivamente dalla Commissione una griglia di elementi che vengono ritenuti indispensabili per fornire 

una risposta corretta: tali elementi, che costituiscono il giudizio sulla conoscenza dell’argomento, saranno 

valutati fino al massimo di 2 punti sui 5 disponibili; gli altri 3 punti su 5 disponibili saranno assegnati dalla 

Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

- Capacità di correlazione fra più argomenti da 0 ad 1 punto; 

- Capacità di sintesi da 0 ad 1 punto; 

- Terminologia e linguaggio tecnico adeguato da 0 ad 1 punto. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni risposta alle 6 domande (da 0 a 5 

punti massimo per ogni domanda), quale media aritmetica dei voti assegnati da ogni Commissario per ogni 

risposta. Il punteggio minimo per superare la prova orale è di 21/30. 

 

La prova orale sarà registrata su piattaforma Zoom e la registrazione resterà agli atti del Concorso fino alla 

scadenza della graduatoria di merito che ne scaturirà. 

 

Al termine della prova verrà immediatamente indicato al candidato il punteggio assegnato per la prova prima 

di procedere alla prova del candidato successivo. 

 

 

  


