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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO AMBIENTE. 

 
 

STRALCIO DEL VERBALE DELLA 1^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013, così come integrato dal D.Lgs. n. 
97/2016, si pubblicano i criteri di valutazione delle prove concorsuali della procedura in oggetto, fissati dalla 
Commissione Giudicatrice nella seduta del 19/02/2020. 
 
“la Commissione passa a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 12 del 
D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/1996: 
 
PRESELEZIONE 
 
La Commissione Giudicatrice predisporrà tre differenti tracce, delle quali una sarà sorteggiata per lo 
svolgimento della prova di preselezione. Tale prova consisterà in un questionario composto da n. 30 (trenta) 
domande a risposta multipla (con quattro opzioni, di cui una soltanto corretta) sulle materie previste al 
paragrafo “PROGRAMMA D’ESAME” del bando. Le risposte saranno così valutate: 

- ogni risposta esatta vale +1 punto; 
- ogni risposta errata vale –0,25 punti; 
- ogni risposta omessa vale 0 punti; 
- ogni risposta doppia o cancellata viene considerata come omessa. 

I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena l’annullamento della prova. 
Tempo di svolgimento della prova: 60 minuti  
 
1^ PROVA SCRITTA 
 
La prova consisterà in quattro quesiti a risposta aperta su argomenti previsti al paragrafo “PROGRAMMA 
D’ESAME” del bando, volti ad accertare il grado di conoscenza della materia. Ciascun quesito avrà una 
diversa pesatura, che verrà comunicata ai candidati all’atto della lettura delle tracce. Nella valutazione delle 
prove la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Chiarezza di esposizione e correttezza terminologica 
Organicità dell’elaborato 
Approfondimento dei concetti esposti 
Comprensione dell’argomento mediante il raffronto 
fra la prova e la soluzione proposta dal candidato 
 
La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.  
I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste, pena l’annullamento della prova. 
Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 120 minuti. 

 
2^ PROVA SCRITTA 
 
Elaborazione di un testo/elaborato teorico/pratico su argomenti previsti al paragrafo “PROGRAMMA 
D’ESAME” del bando, volto ad accertare la propensione del candidato al problem solving e all’approccio 
manageriale. 
La commissione nella valutazione delle prove utilizzerà i seguenti criteri: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Chiarezza di esposizione e correttezza terminologica 
Organicità dell’elaborato 
Approfondimento dei concetti esposti 
Comprensione dell’argomento mediante il raffronto 
fra la prova e la soluzione proposta dal candidato 
 
La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.  
I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste, pena l’annullamento della prova. 
Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 120 minuti. 
 
PROVA ORALE 

 
La Commissione stabilisce che lo svolgimento della prova orale avverrà secondo le seguenti modalità: 
- ammissione dei candidati al colloquio secondo l’ordine alfabetico, partendo dalla lettera che sarà 

sorteggiata prima dell’inizio delle prove, 
- la Commissione predisporrà i quesiti in numero superiore a quello dei candidati ammessi, 
- ciascun candidato sorteggerà tre quesiti fra quelli predisposti dalla Commissione, 
- la prova di inglese consisterà nella verifica della capacità di lettura e traduzione a vista di un testo 

scritto fornito dalla Commissione 
- la prova di informatica consisterà nell’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 
La prova orale sarà superata con una votazione di almeno 21/30.” 


