COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI
"FUNZIONARIO TECNICO" CATEGORIA “D”

Criteri di valutazione della selezione
La Commissione Esaminatrice, riunitasi in data 28 Aprile 2021, ha preso atto del contenuto della
prova scritta, come stabilito dall’avviso di selezione che “può consistere: nella stesura di un tema,
di una o più tesine, di una relazione, di uno o più pareri, di quesiti a risposta articolata o sintetica,
di test da risolvere in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla, con un minimo di tre
ed un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte tra le quali il concorrente deve
scegliere, nella redazione di progetti ed elaborazioni grafiche, nell’individuazione di iter procedurali
o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di provvedimenti e atti amministrativi
o tecnici, studi di fattibilità relativi a programmi, progetti o interventi e relative scelte organizzative,
simulazioni di interventi e/o procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico di riferimento,
etc.”
La Commissione presa visione delle materie nell’avviso di selezione stabilisce i seguenti criteri per
la valutazione delle prove, criteri che conferiranno adeguata motivazione al punteggio numerico
che verrà attribuito:
a) capacità espressiva e di sintesi: il criterio mira ad individuare la correttezza nell'esposizione e
nel linguaggio e la capacità di condensare gli argomenti senza pregiudicarne la comprensione
e la completezza;
b) conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (coerenza-correttezza e qualità del
contenuto): il criterio mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la conoscenza
tecnica e la capacità del candidato di elaborare ed esporre gli argomenti;
c) conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (livello di approfondimento): il criterio mira ad
individuare la capacità di entrare “a fondo” nell'argomento trattato.
d) adeguate conoscenze informatiche, tenuto conto che la prova scritta si svolgerà con questa
modalità.

