
 

 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA (CON 

RISERVA A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE) DI CUI 

N. 1 PRESSO IL COMUNE DI VIGONE E N. 1 PRESSO IL COMUNE DI TORRE 

PELLICE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

 

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice ha stabilito che: 

 

Si richiamano le disposizioni del bando di concorso e si stabilisce, ad integrazione, quanto segue: 

 

a) somministrazione di n° 3 quesiti inerenti alle materie d’esame; la parziale trattazione delle 

tematiche assegnate comporterà insufficienza e conseguente non ammissione alla prova orale. Gli 

elaborati verranno valutati sulla base dei seguenti parametri: 

b) sintesi e chiarezza espositiva, 

c) correttezza dei riferimenti normativi citati, 

d) capacità di analisi e pertinenza delle argomentazioni sviluppate in merito agli argomenti trattati, 

 

La durata della prova è fissata in due ore dall’avvio della stessa. 

La valutazione della prova scritta risulterà dalla somma della valutazione conseguita nei singoli 

quesiti, il cui punteggio sarà compreso tra zero e dieci. 

 

Per la prova orale la Commissione esaminatrice ha stabilito che: 

 

a) somministrazione di n° 3 quesiti inerenti alle materie d’esame oltre alla verifica della conoscenza 

della lingua inglese tramite la somministrazione di domande in merito alla capacità di colloquiare con 

soggetti che necessitino di indicazioni in lingua inglese. Il colloquio verrà valutato sulla base dei 

seguenti trattati: 

b) chiarezza espositiva, completezza nell'esposizione della materia trattata, correttezza dei riferimenti 

normativi citati, e) capacità di sintesi e precisione. 

 

La valutazione della prova orale risulterà dalla somma della valutazione conseguita nei singoli quesiti, 

il cui punteggio sarà compreso tra zero e dieci. 

 

La Commissione conferma che la prova orale sarà svolta in presenza secondo le modalità descritte 

nel Piano operativo anti-Covid adottato e pubblicato sul sito istituzionale. 

La Commissione stabilisce che durante la prova orale provvederà ad accertare esclusivamente la 

conoscenza della lingua inglese, considerando implicitamente assolta la verifica di competenza in 

materia informatica nella corretta esecuzione della prova scritta con le modalità digitali previste dal 

Bando. 



Detti accertamenti daranno luogo semplicemente a un giudizio di ‘idoneità’ o ‘inidoneità’ dei 

concorrenti che non incideranno sul punteggio complessivo conseguito nella prova orale. La mancata 

idoneità nelle prove suddette comporterà, comunque, l’esclusione del candidato dal concorso. 

Le prove sia orale sia scritta si intendono superate ciascuna con una votazione di almeno 21/30 con 

un punteggio massimo di 30 punti. 

La valutazione delle prove selettive d’esame sarà espressa con un punteggio numerico senza necessità 

di ulteriore motivazione. 

 

Si dà atto che quanto sopra espresso è estratto dal verbale n. 1 in data 31/08/2022  della Commissione 

esaminatrice nel concorso in oggetto. 

 

 

 

Vigone, 31/08/2022 

 

 

 

                                                                    

                                                                    

 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 
           

           (PEIRETTI Marco) 
firmato digitalmente a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


