
 
 

 
Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 
Funzionario – Area tecnica – Categoria D – Posizione Economica D1- competenze 
ambiente e territorio – PROT 46214/2019 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Criteri di valutazione della prima prova: per ciascun quesito verrà assegnato un punteggio definito 
secondo la tabella sotto riportata. Il punteggio assegnato a ciascun quesito è dato dalla somma dei 
punteggi intermedi e il punteggio finale della prima prova sarà dato dalla media dei punteggi 
assegnati ai singoli questi- punteggio massimo 30 punti 

OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE QUESITI A RISPOSTA 
SINTETICA 

Inquadramento 
tecnico 

Padronanza delle conoscenze specifiche   

Capacità di uso delle conoscenze 
trasversali 

Da 0 a 12 

Correttezza 
logico - formale 

Chiarezza dei concetti e lessicale 

Coerenza dei ragionamenti 

Da 0 a 8 

Sviluppo Rielaborazione con apporti personali  

Proposte organizzative e soluzioni anche di 
coordinamento di persone 

Progettualità 

Da 0 a 10 

 

Criteri di valutazione della seconda prova: a ciascun item viene assegnata la valutazione secondo 
i punteggi sotto indicati il punteggio finale della prova è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai 
singoli item 

OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE QUESITI A RISPOSTA 
SINTETICA 

Inquadramento 
tecnico 

Padronanza delle conoscenze specifiche   

Capacità di uso delle conoscenze 
trasversali 

Da 0 a 12 

Correttezza 
logico - formale 

Chiarezza dei concetti e lessicale 

Coerenza dei ragionamenti 

Da 0 a 8 

Sviluppo Rielaborazione con apporti personali  

Proposte organizzative e soluzioni anche 
di coordinamento di persone 

Progettualità 

Da 0 a 10 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Verranno utilizzati i criteri già applicati per la prova scritta assegnando però a ciascuna risposta un 
punteggio complessivo da 0 a 30 punti tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione 

OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE 

Inquadramento 
tecnico 

Padronanza delle conoscenze specifiche   
Capacità di uso delle conoscenze trasversali 

Correttezza logico - 
formale 

Chiarezza dei concetti e lessicale 
Coerenza dei ragionamenti 

Sviluppo 
Rielaborazione con apporti personali  
Proposte organizzative e soluzioni anche di coordinamento di persone 
Progettualità 

 

Il punteggio assegnato alla prova orale sarà dato dalla media dei punteggi ottenuti nelle risposte ai 
singoli quesiti, mentre per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
delle competenze informatiche verrà espresso un giudizio di mera idoneità. Il candidato sarà 
considerato idoneo se in grado di adempiere a quanto richiesto. 

 


