
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C – POS. EC. 

C1. 

AVVISO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E 

UTILIZZO TESTI NORMATIVI 

CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

Si comunicano di seguito i criteri di valutazione della prima prova scritta: 

a) Correttezza formale e chiarezza espositiva 

Voto attribuibile a ciascun quesito = 2 

 b) Grado di conoscenza della materia evitando la pedissequa trascrizione dell’enunciato normativo; 

Voto attribuibile a ciascun quesito = 3 

 c) Capacità di sintesi ed originalità pur nella completezza argomentativa 

Voto attribuibile a ciascun quesito = 1 

 

Punteggio massimo attribuibile alla prova: 30 punti 

La prova è superata con una votazione di almeno 21/30 punti. 

E’ consentita la facoltà di consultare esclusivamente testi normativi non commentati, con 

divieto assoluto di consultare testi e materiale informativo di altra natura. 

CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Si comunicano di seguito i criteri di valutazione della seconda prova scritta: 

a) Rispondenza degli schemi predisposti a quanto richiesto  

Voto attribuibile = 10 

b) Grado di conoscenza della materia evitando la pedissequa trascrizione dell’enunciato normativo; 

Voto attribuibile = 7 

c) Correttezza formale e chiarezza espositiva 

Voto attribuibile = 7 

d) Articolazione lessicale dell’elaborato e tecnica di redazione degli schemi 

Voto attribuibile =6 

 

Punteggio massimo attribuibile alla prova: 30 punti 

La prova è superata con una votazione di almeno 21/30 punti. 

E’ consentita la facoltà di consultare esclusivamente testi normativi non commentati, con 

divieto assoluto di consultare testi e materiale informativo di altra natura. 

I candidati ammessi a sostenere le prove d’ esame dovranno presentarsi nel luogo e ora 

precedentemente comunicati, muniti di valido documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione dei candidati alle prove di esame verrà considerata quale rinuncia. 

      

     f.to LA COMMISSIONE 

     Cap. Dott. Michele Galano – Presidente 

     Geom. Dario Pappalardo – Componente 

     Dott.ssa Ester Cacace – Componente 

     Dott.ssa Fabiola Arnese – Segretario verbalizzante 

 


