
 

COMUNE  DI  BENETUTTI 

C.so F. Cocco Ortu, 76 -07010 Benetutti (SS) 

 

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE E 
INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA 
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – SETTORE TECNICO MANUTENTIVO-  

 

(ESTRATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - N. 1 DEL 30/11/2022)              

CRITERI  E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI- 
CALENDARIO ESPLETAMENTO PROVA ORALE.  

 

LA PROVA SCRITTA ( 2 Dicembre 2022  - (convocazione ore: 15:50), da remoto sulla 

piattaforma online WWW.CONCORSONLINE.IT., verterà su n. 30 quiz (sorteggiati fra una 

terna) nell’arco di tempo di n. 30 minuti;  

Ogni domanda si compone di tre opzioni di risposta, di cui una sola corretta;  

Come previsto dal bando la prova si riterrà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

 I criteri di valutazione della prova scritta sono:  

• n. 1 punto per ogni risposta corretta  

• zero punti per risposta sbagliata o non data.  

Non sarà consentita ai candidati la consultazione di testi di legge commentati e non.  

 

LA PROVA ORALE  si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso. Nel 

valutare la risposta, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 

 •    completezza e pertinenza delle risposte; 

 •    adeguata proprietà espressiva;  

• capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi 

organizzativi/amministrativi tipici del Servizio tecnico.  

Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle 

domande, e sempre come indicato nel bando di concorso l’orale può considerarsi superato 

con il punteggio minimo di 21/30.  

Durante la prova i candidati saranno sottoposti alla prova della lingua inglese, mediante 

lettura e traduzione di un brano ricavato da testi correnti e sarà valutata la conoscenza 

dell’uso dei più comuni programmi informatici.  

La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel bando di concorso. 

La graduatoria finale sarà data dalla sommatoria del punteggio riportato nelle due prove 

più i titoli. 

Successivamente alla prova scritta verrà pubblicata la data della prova orale e l’elenco 

degli ammessi alla stessa.  

 IL PRESIDENTE COMMISSIONE 

 F.TO DOTT.SSA   ANTONINA MATTU 


