CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D, POSIZIONE DI ACCESSO D1
ESPERTO IN G.I.S. (Geographic information system)
Verbale n. 1
Il giorno 2 del mese di marzo dell’anno 2021 alle ore 16:00 si riunisce sulla piattaforma di
comunicazione telematica Zoom, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” - categoria D,
posizione di accesso D1 esperto in G.I.S. (Geographic information system), indetto con determinazione
dirigenziale n. 2079 del 27/10/2020.
Stante quanto specificato nell’art. 7 del bando di concorso, la Commissione prende atto che, ai fini
della valutazione dei candidati, avrà complessivamente a disposizione 70 punti, così ripartiti:
-

30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova orale;
10 punti per i titoli.

La Commissione, in ragione dei punti complessivamente a disposizione per la valutazione della prova scritta
e del punteggio minimo richiesto di 21/30 per il superamento della prova stessa, decide di attribuire una
votazione conseguente ad una valutazione complessiva dell’elaborato svolto, tenendo in considerazione:
• la pertinenza al tema posto, la conoscenza degli argomenti trattati
• la capacità di inquadramento tecnico e giuridico- amministrativo della materia cui si riferisce
l’argomento;
• l’esaustività e la chiarezza espositiva, il grado di pertinenza e di completezza delle risposte e la
capacità di sintesi.
• l’appropriatezza del linguaggio e della terminologia usata,
La prova consisterà nella risposta sintetica a n. 3 quesiti; per ogni quesito verrà espresso un voto in rapporto
ai suesposti criteri valutativi di riferimento, con un valore da 1 a 10 (sarà attribuito il punteggio di 0 alla
risposta non data).
La commissione conformemente al bando attesta che per il superamento della prova scritta e il
conseguimento dell’idoneità è necessario il raggiungimento di una valutazione complessiva non inferiore a
21/30 (ventuno/trentesimi), data dalla sommatoria dei voti ottenuti nella terna di quesiti.
Si decide che per la prova scritta sarà predisposta, immediatamente prima del suo svolgimento, una terna
tematica, tra le quali un rappresentante dei candidati (volontario tra i candidati rappresentanti le varie sedi
d’esame) dovrà estrarre a sorte la traccia da svolgere.
Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento è di 1 (una) ora.

