Comune di Villasor
Provincia di Cagliari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posto di Istruttore Amministrativo,
categoria giuridica C, posizione economica C, indetto con determinazione del Servizio Affari
Generali n. 447 del 3 giugno 2019.

Criteri valutazione titoli e prove concorsuali
Si rende noto che la Commissione esaminatrice del Concorso in oggetto, nella riunione di
insediamento tenutasi in data 18.9.2019, ha determinato, come appresso indicato, i criteri di
valutazione dei <<TITOLI VARI>>:
- servizi attinenti prestati presso aziende private (per ogni anno 0,25): sono valutabili
esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze di aziende private per lo svolgimento di
attività regolate dalla normativa Enti Locali e strettamente attinenti al profilo professionale
messo a concorso.
- collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti (per ogni anno 0,25): sono
valutabili esclusivamente le collaborazioni inerenti allo svolgimento di attività regolate dalla
normativa Enti Locali e strettamente attinenti al profilo professionale messo a concorso.
In merito alle modalità di valutazione delle prove, visti gli articoli 61 e 65 del Regolamento Uffici e
Servizi, ha stabilito i seguenti criteri:
- prova scritta: la valutazione della prova scritta, cui sono attribuiti punti 30/30, con idoneità
conseguita con punti 21/30, terrà conto dei seguenti criteri
•

forma espositiva (correttezza e chiarezza nell’esposizione, proprietà di linguaggio);

•

completezza degli argomenti;

•

attinenza alla traccia;

•

riferimenti normativi.

Il verbale delle sedute effettuate per la valutazione degli elaborati delle prove scritte, indicherà
dettagliatamente la votazione espressa.
- la valutazione della prova d’esame orale terrà conto dei seguenti elementi:
•

forma espositiva (correttezza e chiarezza nell’esposizione, proprietà di linguaggio);

•

completezza degli argomenti;

•

attinenza alla traccia;

•

riferimenti normativi;

A detta prova sono attribuiti punti 30, con idoneità conseguita con punti 21/30; nell'ambito della
prova orale sarà valutata la conoscenza della lingua inglese e degli elementi di base di
informatica.
Ha inoltre stabilito di non procedere allo svolgimento della prova preselettiva.

