COMUNE DI MONTESPERTOLI
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI” – CATEGORIA D1 –
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – UFFICIO AMBIENTE
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA 1° SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Le prove scritte saranno effettuate come previsto nel bando il giorno 6 febbraio
2020 ore 9,30 prima prova scritta e ore 15,00 seconda prova scritta.
Il luogo di effettuazione della prova è il Centro Culturale Le Corti - Via S.
Sonnino 1 . piano terra La Commissione stabilisce :
Nella prima prova scritta verranno predisposte n. 3 domande a risposta aperta. Sarà
richiesta la redazione di elaborati finalizzati a verificare la conoscenza delle materie elencate
nel bando e/o l’attitudine del/la candidato/a all’analisi e soluzione di problemi inerenti le
funzioni dello specifico profilo professionale da ricoprire.
Nella seconda prova scritta verranno presentati n° 2 casi concreti per i quali sarà richiesta
la soluzione con individuazione dei possibili scenari, la redazione dei relativi elaborati, la
definizione degli iter amministrativi, la formulazione di ipotesi progettuali, la elaborazione di
valutazioni tecniche e la redazione dei provvedimenti amministrativi inerenti.
Per entrambe le prove saranno assegnate due ore di tempo dalla consegna e saranno
assunti i seguenti criteri di valutazione:
- capacità di indicare quali siano i vari scenari possibili per la trattazione dei casi proposti e di
fornire le relative soluzioni descrivendone il quadro normativo di rifermento, le responsabilità
e le competenze dei soggetti coinvolti ed i vari iter amministrativi;
- completezza e correttezza degli atti e/o provvedimenti amministrativi, sia in termini di
contenuti (tecnici, giuridici e normativi) che di forma;
- esaustività, attinenza, chiarezza degli elaborati, delle valutazioni tecniche, delle indicazioni
degli iter amministrativi;
- capacità di sintesi nella formulazione delle risposte e/o delle soluzione ai casi presentati;
Sarà permesso l'uso di testi di legge che non rechino commenti, note, annotazioni anche a
mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Saranno esclusi dal concorso candidati in possesso di testi non consentiti o appunti.
Le leggi saranno eventualmente consultabili al tavolo della Commissione .
Si chiarisce che in ogni caso la Commissione potrà verificare, anche nel corso dello
svolgimento delle prove concorsuali, che i testi normativi utilizzati dal candidato non
contengano commenti o annotazioni non consentite.

