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CRITERI DI MASSIMA
LA COMMISSIONE

Prende atto che i criteri di massima per l’espletamento del concorso sono quelli previsti dalle disposizioni in
materia di disciplina dei concorsi e di altre procedure di assunzione vigenti presso l’Amministrazione
Comunale di Capalbio, approvate con deliberazione G.C. n. 57 del 31/3/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto attiene alle prove scritte ed alla prova orale, preso atto che le prove concorsuali saranno le seguenti:
La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a cui dovrà essere data una risposta sintetica
nell’ambito delle materie ed argomenti indicati nel bando per tale prova.
La seconda prova scritta consisterà nella stesura di un provvedimento amministrativo o di un elaborato
tecnico concernente le materie previste per la prima prova scritta.
La prova orale verterà sulle materie ed argomenti previsti per le prove scritte, nonché sull’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche più diffuse e potrà prevedere anche l’utilizzo di strumenti informatici.
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse si
conclude con un giudizio di cui la Commissione tiene conto in sede di valutazione complessiva della prova
orale.
La Commissione Esaminatrice non procederà alla valutazione della seconda prova scritta d’esame qualora i
candidati non riportino la prescritta idoneità (21/30) nella prima prova scritta.
La commissione stabilisce che la prima prova scritta consisterà in una serie di 5 domande a cui dovrà essere
data una risposta sintetica nell'ambito delle materie oggetto della prova stessa. Saranno predisposti tre gruppi
di 5 domande scegliendone uno ad estrazione. Stabilisce, inoltre, che la durata massima delle prove scritte sarà
fissata prima dell’inizio delle prove stesse, al momento in cui saranno predisposti i quesiti della prima prova,
in relazione alla complessità delle prove stesse. Le domande avranno uguale peso per cui ad ogni quesito potrà
essere assegnato il punteggio massimo di Pt. 6.
Relativamente alla seconda prova scritta prevista dal bando di concorso, che consisterà nella redazione in
schema di un atto amministrativo
Si stabilisce che la valutazione per la valutazione delle prove si terrà conto della correttezza, della chiarezza
espositiva e calligrafica, della completezza e sinteticità.
Relativamente alla prova orale stabilisce che nell’ambito di un alutazione complessiva del candidato, sarà
tenuto conto di capacità di analisi e di sintesi, nonché della correttezza e completezza dei contenuti normativi
e procedimentali sugli argomenti e materie trattate.
La prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera avverrà mediante lettura e traduzione di un
breve brano scritto nella lingua Inglese e colloquio con il membro esperto. Al termine di ciascun prova lo

stesso membro aggiunto esperto esprimerà alla commissione la propria valutazione sulla conoscenza della
lingua da parte di ciascun concorrente esaminato.
La valutazione della prima prova scritta avverrà con attribuzione di punteggio, a valere per ogni singolo
commissario, per ciascuno dei 5 quesiti, da un minimo di voti 0,0 ad un massimo di voti 2.
La valutazione della seconda prova scritta e della prova orale avverrà con attribuzione di punteggio, a valere
per ogni singolo commissario, per ciascuna prova, da un minimo di voti 0,0 ad un massimo di voti 10.
Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione
complessiva di almeno 21/30.

