
Concorso Pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed Indeterminato di N. 3 posti categoria “C”, 

posizione economica “C1”, con profilo professionale di “Vigile Urbano”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI 

 

La Commissione stabilisce come appresso i criteri e le modalità di valutazione delle prove d’esame, nonché 

l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

PROVE SCRITTE 

La valutazione di entrambe le prove scritte avverrà attraverso l’espressione di un voto unico per ciascuna prova  basato 

sui criteri di seguito elencati, a ciascuno dei quali è attribuito il punteggio massimo sotto indicato: 

- dimostrazione della conoscenza dei contenuti e completezza argomentazione  punti  7,5  

- attinenza dello svolgimento dell’elaborato relativamente alla traccia (2a prova)  punti  6,0 

- capacità logico-argomentativa e di rielaborazione dei contenuti  punti  6,0 

- padronanza e correttezza dei mezzi espressivi (forma e sintassi) punti  6,0 

- capacità critica  punti  4,5 

Totale   punti 30 

La Commissione stabilisce che, in caso di votazione unanime per ciascuno dei predetti criteri, verrà verbalizzatala la 

votazione complessiva dell'elaborato. 

Qualora invece la valutazione non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari, la valutazione finale sarà 

espressa dalla media dei voti attribuiti da ciascun Commissario con annotazione a verbale. 

PROVA ORALE 

La Commissione esaminatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle materie previste per tale 

prova dal bando, al fine di accertare il livello tecnico complessivo di preparazione, la capacità logico-argomentativa, la 

padronanza nella esposizione degli argomenti e la capacità critica, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga 

conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. I criteri, le modalità di espletamento delle prove orali debbono 

essere tali da assoggettare i candidati stessi ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedono a tutti i 

concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze. 

 

 

F.to La Commissione Esaminatrice 


