
 
 

Settore I Area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona  
U.O.C. Segreteria generale, Risorse umane e organizzazione 

Piazza Umberto I n.19 – 31020 Villorba (TV) 
Tel. +39 0422 6178 – E-mail - PEC: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

website: www.comune.villorba.tv.it 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
(ESTRATTO DAL VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO, CAT. 
B3, POSIZIONE ECONOMICA B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

OMISSIS 

La Commissione stabilisce che: 

- le prove si svolgeranno in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta prima dell’inizio delle prove stesse; 

- per la prova pratica verrà predisposta una busta per ciascun candidato ammesso più una, ciascuna 

contenente 2 prove fra loro diverse. Ogni candidato, nell’ordine di svolgimento estratto, sorteggerà una busta 

e sosterrà le prove indicate; 

 - per la prova orale saranno formulati tanti gruppi di domande, fra loro diverse, quanti sono i candidati 

ammessi a sostenerla, più uno; ogni gruppo sarà composto da n. 4 domande sulle materie indicate nel bando, 

da n. 1 domanda diretta all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei 

software più diffusi, da un paragrafo di 1/2 righe in inglese che il candidato dovrà leggere e tradurre; ogni 

candidato, nell’ordine di svolgimento dei colloqui, sorteggerà una busta e sosterrà la prova sulle domande 

estratte; 

- le prove e i gruppi di domande verranno inseriti in buste uguali, non trasparenti, esternamente prive di 

qualsiasi segno od iscrizione, suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dai commissari e dal 

segretario. 

La Commissione stabilisce i criteri per la valutazione della prova pratica applicativa che dovrà accertare: 

 Tempi di realizzazione e capacità organizzativa nello svolgimento della prova 

 Abilità sull’ utilizzo dell’attrezzatura e dei mezzi dati in uso  

 Completezza e qualità del risultato nell’esecuzione della prova 

 Preparazione rispetto della normativa in materia di sicurezza 

 Utilizzo corretto dei materiali 

 

La Commissione stabilisce i criteri per la valutazione della prova orale che dovrà accertare: 

 Correttezza, completezza e pertinenza delle risposte ai quesiti 

 Chiarezza espositiva 

 Correttezza della terminologia utilizzata in fase di esposizione 

 

La Commissione stabilisce che sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto un punteggio 

alla prova pratica applicativa una valutazione di almeno 21/30. La prova orale si considererà superata se il 

candidato avrà ottenuto una valutazione non inferiore ai 21/30. 


