COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di “ISTRUTTORE
TECNICO” (CAT. C) da assegnare al Settore “Tecnico”.
Criteri di valutazione delle prove d’esame
Le prove d’esame tenderanno ad accertare nei candidati la migliore rispondenza al profilo atteso, al
fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorica e di maturazione di esperienze e
capacità professionali adeguate al posto da ricoprire.
Verrà valutata la capacità di elaborare in maniera sintetica ed evidenziando gli aspetti principali
delle questioni poste.
Le prove si intenderanno superate riportando una votazione minima in ciascuna di esse di 21/30.
I candidati che avranno superato la prova scritta verranno ammessi a sostenere la prova orale.
La valutazione di ogni prova d’esame sarà espressa attribuendo un punteggio massimo non
superiore a 30 (trenta) punti. Ogni Componente avrà a disposizione 10 punti.
Il conseguimento del punteggio minimo di 21/30 è comunque subordinato allo svolgimento
esaustivo, puntuale e pertinente delle domande.
Per ogni prova la Commissione formulerà un giudizio sintetico con attribuzione proporzionale del
punteggio previsto.
La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica e/o predisposizione di un
provvedimento/atto/elaborato e/o in una o più materie comprese nel programma d’esame.
Sarà attribuito un punteggio massimo fino alla concorrenza di punti 30.
Prova orale: la Commissione verificherà la preparazione teorica e/o pratica su uno o più argomenti
compresi nel programma d’esame.
La prova d’esame consisterà in un colloquio individuale in locale aperto al pubblico e comprenderà
anche l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più
diffuse ed in particolare quelle attinenti allo svolgimento di attività per il ruolo richiesto (video
scrittura, fogli di calcolo, posta elettronica, eventuale software CAD).
La prova d’esame e quindi il giudizio di idoneità per l’inserimento nella graduatoria finale di merito
sarà conseguito riportando anche nella prova orale il punteggio minimo di 21/30.
Lama Mocogno, 02/07/2021
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