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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER 1 POSTO DI SPECIALISTA TECNICO,
CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito sono riportati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice:

• Prima prova scritta.
Questionario costituito da n. 30 domande, sulle materie elencate nel bando, a risposta
multipla, da completarsi entro il tempo massimo di 1 ora.
Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti; ad ogni risposta corretta è
assegnato il punteggio di 1 (uno) punto, e per ogni risposta sbagliata vengono assegnati
0 (zero) punti.
Sono ammesse correzioni nella risposta, ma il candidato deve rendere evidente la
risposta ritenuta corretta. In caso di dubbio la Commissione riterrà la risposta sbagliata.
Qualora il candidato non consegua il punteggio minimo pari a 21/30, non sarà ammesso
alla seconda prova scritta.
• Seconda prova scritta.
Questionario costituito da n.6 domande, sulle materie elencate nel bando, a risposta
aperta, da completarsi entro il tempo massimo di 2 ore.
Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti (5 punti massimo per ciascuna
delle 6 domande), secondo il seguente criterio di valutazione:
Punti Valutazione

5

Risposta pertinente e coerente con la traccia, completa e corretta (ampia
conoscenza del quadro teorico di riferimento, anche con indicazione di
riferimenti normativi corretti), ben articolata e consequenziale; trattazione
sintetica, fluida e scorrevole, esposizione chiara con utilizzo di lessico
appropriato.

4

Risposta discretamente pertinente e coerente con la traccia, discretamente
completa e corretta (buona conoscenza del quadro teorico di riferimento),
articolata e consequenziale, con utilizzo di lessico adeguato.

3

Risposta abbastanza pertinente e coerente con la traccia, sufficientemente
completa e corretta (sufficiente conoscenza del quadro teorico di riferimento)
ma poco sviluppata o carente di indicazioni significative, non sempre coerente
in tutte le sue parti, con alcune imprecisioni.

2

Risposta non sempre pertinente (parziale aderenza alla traccia, quadro
teorico di riferimento impreciso), generica o comunque incompleta e poco
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sviluppata, ripetizione di concetti o informazioni superflue in riferimento alla
traccia, poco coerente o con salti logici.
1

Risposta poco pertinente o ampiamente incompleta, informazioni superflue
in relazione alla traccia o rese in modo confuso o ripetitivo.

0

Quesito non svolto o risposta completamente fuori traccia.

La Commissione si riserva la facoltà di assegnare anche mezzi punti.
Qualora il candidato non consegua il punteggio minimo pari a 21/30, non sarà ammesso
alla prova orale.
Con riferimento alla prova orale, la Commissione decide quanto segue:
• La prova orale consisterà nella somministrazione di una quaterna di domande,
estratta a sorte dal candidato; ad ogni risposta è assegnato un punteggio massimo di
5 punti e la valutazione complessiva è data dalla somma algebrica dei punteggi
assegnati alle singole risposte.
I punti verranno assegnati secondo i seguenti criteri di valutazione:
Punti

Valutazione

5

Risposta pertinente e coerente con la domanda, completa e corretta
(ampia conoscenza del quadro teorico di riferimento, anche con
indicazione di riferimenti normativi corretti), ben articolata e
consequenziale; trattazione sintetica, fluida e scorrevole, esposizione
chiara con utilizzo di lessico appropriato.

4

Risposta pertinente, adeguatamente completa e corretta (buona
conoscenza del quadro teorico di riferimento), discretamente articolata e
consequenziale, con utilizzo di lessico adeguato.

3

Risposta sufficiente, sufficientemente pertinente rispetto alle richieste
della commissione, con alcune imprecisioni. Esposizione essenziale
sostenuta da argomentazioni non sempre complete.

1–2
0

Risposta insufficiente, con esposizione lacunosa o disorganica.
Risposta non fornita.

La Commissione si riserva la facoltà di assegnare anche mezzi punti.
• La prova finalizzata alla conoscenza della lingua inglese consisterà nell’accertamento
delle capacità del candidato di comprendere ed interpretare correttamente le richieste
espresse in lingua inglese dall’esaminatore, di esprimersi su argomenti semplici, in
lingua inglese, di leggere e comprendere un breve testo, in lingua inglese.
La valutazione, per ciascun aspetto esaminato, sarà effettuata mediante l’utilizzo di una
scheda di valutazione, con i seguenti criteri:
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Punti

Valutazione
Adeguato.

4-5

Il candidato dimostra di avere una buona conoscenza della lingua inglese,
in relazione all’aspetto esaminato.
Sufficiente.

3

Il candidato dimostra una conoscenza basilare ma sufficiente della lingua
inglese, in relazione all’aspetto esaminato.
Insufficiente.

0-2

•

Il candidato non ha una sufficiente conoscenza della lingua inglese, in
relazione all’aspetto esaminato.

La prova finalizzata alla conoscenza dell’informatica consisterà nell’accertamento
delle capacità del candidato, in aderenza a quanto richiesto dall’esaminatore, di:
− uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche: ad esempio, ricerca file e
gestione delle cartelle, utilizzo di internet per l’effettuazione di ricerche, utilizzo della
posta elettronica;
− u lizzo di sistemi di oﬃce automa on quali editor di tes (Word o similare), fogli di
calcolo (Excel o similari), database (Access o similari). Potranno essere richieste
esercitazioni in merito a: battitura e formattazione di testi, impostazione o modifica di
fogli di calcolo con formule, ricerche e selezioni con database;
− alla conoscenza e la capacità di utilizzo di software GIS per la gestione in particolare di
mappe. Potranno essere richieste esercitazioni in merito all’utilizzo dei comandi
principali: impostazione di un progetto GIS; importazione ed esportazione dei dati;
georiferimento dei dati cartografici; digitalizzazione di punti, linee e poligoni; modifiche
di attributi; tematizzazione dei dati secondo diverse modalità.

La valutazione, per ciascun aspetto esaminato, sarà effettuata mediante l’utilizzo di
una scheda di valutazione, con i seguenti criteri:
Punti

Valutazione
Adeguato.

4-5

Il candidato è in grado di eseguire le operazioni richieste dall’esaminatore
utilizzando funzionalità avanzate del software.
Sufficiente.

3

Il candidato è in grado di eseguire le operazioni richieste dall’esaminatore
tramite funzioni elementari del software.
Insufficiente.

0-2

Il candidato non è in grado di eseguire, in tutto o in gran parte, le
operazioni richieste.
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Il voto finale della prova orale è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti nelle prove
suddette (quaterna di domande estratta a sorte, prova inglese e prova informatica) e con un
punteggio massimo pari a 30 punti.
Il punteggio finale attribuito in graduatoria sarà determinato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle due prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale, con un punteggio
massimo pari a 60.
Bergamo, 1° settembre 2020

Il Segretario della Commissione Esaminatrice
F.to Maria Teresa Zanchi
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