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CRITERI E  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Il giorno 08/06/2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice per la selezione sopra indicata, costituita con 

determinazione del  Responsabile del servizio “Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali” n° 161 

del 1/4/2021 composta dalle seguenti persone: 

 Dott. FRANCESCO BORGHESI – Segretario del Comune di Gallicano – Presidente, debitamente auto-
rizzato dall’Amministrazione di appartenenza; 

 Rag. MANUELA TORELLI – Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gallicano – Compo-
nente esperto, debitamente autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza; 

 Dott.ssa ELISA NARDI – Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Barga – Compo-
nente esperto, debitamente autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza; 

 Dott.ssa Clara Cosimini – Responsabile del Settore Servizi Istituzionali del Comune di Gallicano – 
Segretario verbalizzante, debitamente autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza; 

La Commissione ha stabilito i seguenti criteri e modalità di svolgimento della prova orale, che si 

svolgerà GIOVEDÌ 01/07/2021, in modalità telematica mediante la piattaforma di videoconferenza 
zoom: 

modalità: 
- la prova orale si svolgerà in modalità telematica con affidamento alla Metodo S.a.s.;  

- si provvederà prima della prova orale a predisporre una serie di batterie composta ciascuna 
da n. 3 domande da sottoporre a ciascun concorrente sulle materie previste dal bando di 
selezione; 

- i candidati saranno ammessi alla prova orale in ordine alfabetico, sorteggiando una lettera 
appena prima dell’inizio della prova; 

- si avrà cura che le domande che verranno poste a ciascun concorrente presentino un 
identico grado di difficoltà. 



Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle domande 
secondo il seguente peso: 

- risposta non data: 0 punti; 

- risposta insufficiente: fino a 20 punti; 

- risposta sufficiente: fino a 23 punti; 

- risposta discreta: fino a 26 punti; 

- risposta buona: fino a 28 punti; 

- risposta ottima: fino a 30 punti. 

criteri di valutazione: 

- capacità di focalizzare con immediatezza l’argomento richiesto; 

- capacità espositiva con particolare riguardo alla normativa di riferimento; 

- correttezza dei concetti e la forma nell’esposizione. 

Il punteggio conseguito dal candidato prova orale sarà determinato quale media aritmetica dei punteggi 
assegnati dai commissari. 

 

                                                                        Il responsabile del procedimento 

        Dott.ssa Carolina Gragnani 

      (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D. Lgs. 82/2005) 


