
 

 Comune di Villasor (SU) 
 

 

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 

"Istruttore Direttivo Assistente Sociale" categoria D CCNL Funzioni Locali. 

 

ESTRATTO DAL Verbale n. 1 

Oggetto: Insediamento della Commissione - Determinazione criteri e modalità prove concorsuali -  

 

OMISSIS 

 

In merito alle modalità di valutazione delle prove, visti gli articoli 61 e 65 del Regolamento 

Uffici e Servizi, stabilisce i seguenti criteri: 
 
La prova scritta consisterà in una prova di natura teorica e/o teorico pratica e/o pratica applicativa 
sulle materie indicate dal bando. 

La valutazione delle prove scritte, cui  sono attribuiti punti 30/30, con idoneità conseguita con 

punti 21/30, terrà conto dei criteri che seguono: 

- capacità di sintesi dell’argomento trattato; 

- aderenza del contenuto alla traccia proposta;  

- correttezza tecnica del provvedimento nel rispetto delle normative vigenti;  

- terminologia tecnico-giuridico appropriata ed esaustiva e riferimenti normativi;  

- coerenza nell’esposizione e consequenzialità delle fasi del procedimento;  

- correttezza grammaticale e sintassi  

 

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Uffici e Servizi, ai punteggi, distinti come segue, 

corrispondono i seguenti giudizi: 

- fino a 11 punti: non valutabile/scarso; 

- da 12 a 14 punti: insufficiente/inadeguato; 

- da 15 a 17 punti: mediocre; 

- da 18 a 20 punti: quasi sufficiente/non pienamente adeguato; 

- da 21 a 23 punti: sufficiente/adeguato; 

- da 24 a 26 punti: discreto/buono; 

- da 27 a 29 punti: molto buono/ottimo; 

- 30 punti: eccellente. 



 

- La valutazione della prova d’esame orale terrà conto dei seguenti elementi: 

- aderenza all'argomento delle domande proposte;  

- completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;  

- terminologia tecnico-giuridico appropriata ed esaustiva e riferimenti normativi;  

- organizzazione logica del discorso;  

 A detta prova sono attribuiti punti 30, con idoneità conseguita con punti 21/30; nell'ambito della 

prova orale sarà valutata la conoscenza della lingua inglese e degli elementi di base di 

informatica. 


