COMUNE DI BRONTE
Città Metropolitana di Catania
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PROFILO
PROFESSIONALE INGEGNERE INFORMATICO CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE
ECONOMICA D1.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
La valutazione della prova scritta, espletata con le modalità di cui all’art. 10 del Bando, avverrà sulla base dei
seguenti criteri:
1. conoscenza della materia d'esame (ex art. 10 del bando) e del quadro normativo di riferimento;
2. chiarezza espositiva e capacità di sintesi;
3. proprietà nell’uso del linguaggio tecnico — giuridico;
4. correttezza formale.
Sarà assegnato per ciascun criterio di cui sopra una valutazione massima di 12,5 punti per un totale massimo
di 50 punti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio minimo
di 30/50 ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso de quo.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La prova orale, ai sensi dell'art. 10 del Bando, consisterà in un colloquio motivazionale e professionale, volto
ad approfondire e valutare:
1.

la qualità e la completezza delle conoscenze delle materie d'esame;

2. la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti;
3. la chiarezza di esposizione e la capacità di collegamento e di sintesi;
4. le competenze tecniche e quelle organizzative connesse al profilo professionale e all'ambito
organizzativo della posizione oggetto della procedura concorsuale.
Sarà assegnato per ciascun criterio di cui sopra una valutazione massima di 12,5 punti per un totale massimo
di 50 punti.
La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 30/50.
Il punteggio finale è dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta, della votazione
conseguita nella prova orale e del punteggio dei titoli (max 150).
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