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Reg. Albo pretorio on-line n. 536

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2
POSTI  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO/CONTABILE  CATEGORIA  GIURIDICA  D
POSIZIONE ECONOMICA D1- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DI CUI N. 1 PER IL COMUNE DI
CASTELNUOVO  DI  GARFAGNANA  E  N.  1  PER  IL  COMUNE  DI  CASTIGLIONE DI  GARFAGNANA
Approvato con determinazione n. 414 del 16/10/2020 - Prot. n. 12074 del 16/10/2020 Reg. Albo
Pretorio on-line n. 931 

CRITERI DI VALUTAZIONE E  MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE

Il giorno 11/05/2021 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
autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza;

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

 Dott.ssa ELISA NARDI – Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Barga – Com-
ponente 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 di predisporre:

 con riferimento alla prima prova scritta: n. 3 (tre) tracce, contenenti ciascuna 3 domande a rispo-
sta aperta, riguardanti le materie di esame;

 con riferimento alla seconda prova scritta: n. 3 (tre) tracce contenenti un elaborato sulle mate-
rie della prima prova quesito teorico pratico.

Il segretario della commissione provvederà a trasmettere tutte le tracce alla ditta Metodo Sas in modo
da garantirne la segretezza e riservatezza.

La Ditta procederà, con riferimento alla prima prova scritta:
1. al caricamento delle tracce sopra esposte nel programma in uso, limitando per ciascuna
domanda la risposta a 3.000 caratteri;



2. alla somministrazione on-line della traccia ai candidati che si saranno registrati  alla
piattaforma messa a disposizione dalla ditta stessa per sostenere la prova nel giorno fis-
sato previo sorteggio tra le tre “buste”;
3. all’assistenza di personale specializzato durante la prova per garantire la regolarità
della procedura, la trasparenza e la sorveglianza;
4. a richiedere ai candidati la predisposizione di una seconda telecamera affinché ven-
ga inquadrata la postazione;
5. a limitare la durata della prova a 1 ora e 30 minuti;
6. alla trasmissione del file con le risposte fornite online dai candidati alla Commissione che
procede alla correzione della prova e all’attribuzione del punteggio;
7. le risposte saranno identificate da un codice e l’abbinamento al nominativo viene compiuto
al termine della valutazione della seconda prova scritta.

con riferimento alla seconda prova scritta:
1. al caricamento delle tracce sopra esposte nel programma in uso, prevedendo il massi-
mo  dei caratteri per lo svolgimento della risposta;
2. alla somministrazione on-line della traccia ai candidati che si saranno registrati  alla
piattaforma messa a disposizione dalla ditta stessa per sostenere la prova nel giorno fis-
sato previo sorteggio tra le tre “buste”;
3. all’assistenza di personale specializzato durante la prova per garantire la regolarità
della procedura, la trasparenza e la sorveglianza;
4. a richiedere ai candidati la predisposizione di una seconda telecamera affinché venga inqua-
drata la postazione;
5. a limitare la durata della prova a 1 ora e 30 minuti;
6. alla trasmissione del file con le risposte fornite online dai candidati alla Commissione che
procede alla correzione della prova e all’attribuzione del punteggio;
7. le risposte saranno identificate da un codice e l’abbinamento al nominativo viene compiuto
al termine della valutazione della prova.

Calcolo del punteggio per le prove scritte:

Il punteggio massimo attribuibile sarà di trenta punti sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Attinenza e correttezza della trattazione dell’argomento da 0 a 10 punti 

Completezza dei contenuti trattati da 0 a 8 punti 

Chiarezza e logica espositiva da 0 a 7 punti 

Capacità di analisi e sintesi da 0 a 5 punti 

Tempo della 1^ prova
pari a 30 minuti per ciascuna domanda
le domande sono raccolte in un unico foglio elettronico, pertanto il  candidato potrà gestisce
autonomamente il tempo assegnato
Per ogni domanda, il candidato ha a disposizione 3.000 caratteri per formulare la risposta
Al termine del tempo stabilito, il sistema acquisisce in automatico la risposta data 



Tempo della 2^ prova
pari a 1 ora e 30 minuti
Per l’elaborato, il candidato ha a disposizione il massimo dei caratteri disponibili per formulare la
risposta.
Al termine del tempo stabilito, il sistema acquisisce in automatico la risposta 

In entrambe le prove la soglia che consente il superamento delle prove è 21/30

Si  evidenzia  che:  I  CANDIDATI  DOVRANNO COLLEGARSI  IN VIDEOCONFERENZA SEGUENDO LE
ISTRUZIONI CONTENUTE NELL’AVVISO “INVITO ALLA VERIFICA TECNICA E ALLE PROVE SCRITTE”,
già pubblicato; coloro che non provvederanno alla registrazione online sulla piattaforma della
suddetta società nei modi indicati nel suddetto avviso, verranno esclusi dalla selezione.

                                                                        Il responsabile del procedimento

  Dott.ssa Carolina Gragnani

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


	

