
COMUNE DI COLCERESA 

Provincia di Vicenza 

 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato presso il 
Comune di Colceresa di: 

- un posto di Istruttore Amministrativo Cat.C 

- un posto di Istruttore Amministrativo – agente di polizia locale Cat.C 

- un posto di istruttore tecnico Cat C 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI: 

Prima prova scritta 

La prova consisterà in risposte aperte riguardanti le materie d’esame.  

Saranno formulate tre tracce distinte, ognuna contenente almeno tre domande, che saranno inserite in 

tre distinte buste per il sorteggio. 

 

Seconda prova pratica 

La prova a contenuto pratico consisterà, invece, nella soluzione di un caso pratico e/o la redazione di 

un atto o uno degli atti del procedimento amministrativo stesso. 

Anche in questo caso le tracce saranno inserite in tre distinte buste per il sorteggio. 

 

La Commissione ha fissato i seguenti punteggi e criteri di valutazione delle suddette prime due prove: 

non valutabile 0: mancata risposta alla verifica richiesta 

insufficiente fino a 5,5: il contenuto della verifica è scarsamente attinente al tema dato, l’esposizione 

è incompleta, incoerente, disorganica, il linguaggio usato risulta inappropriato; 

sufficiente fino a 6,5: la risposta alla verifica individua le tematiche fondamentali dell’argomento 

dato, l’esposizione è chiara, la trattazione è coerente, ma superficiale; 

buono fino a 8,5: la risposta alla verifica è centrata sulle tematiche fondamentali dell’argomento 

dato, il contenuto è ben organizzato, la conoscenza dell’argomento è adeguata, la trattazione è 

arricchita da buone competenze (legislazione, giurisprudenza, dottrina e/o prassi) sia analitiche che 

sintetiche, espresse con chiarezza, sinteticità e adeguatezza di linguaggio tecnico; 

ottimo fino a 10: la risposta alla verifica affronta in maniera esaustiva l’argomento dato, il contenuto 

è esposto facendo corretto ricorso al linguaggio tecnico specifico della materia, è ben organizzato e 

sviluppato; è supportato e arricchito da connessioni e richiami a istituti affini, la conoscenza della 

materia è molto approfondita e denota un’elevata capacità di ragionamento e sintesi; 

 

Prova orale 

La prova avrà ad oggetto una serie di quesiti sugli argomenti previsti nel programma d‘esame, nonché 

la lettura e traduzione di un brano in lingua inglese e sarà verificata la capacità di utilizzo delle più 

diffuse applicazioni informatiche; 

Le domande saranno inserite in buste distinte, in numero pari al numero dei candidati più una e 

saranno estratte a cura del candidato stesso; 

La prova verrà valutata secondo i seguenti criteri: 

 Pertinenza della risposta rispetto alla domanda sorteggiata; 

 Completezza della risposta; 

 Chiarezza dell’esposizione e semplicità del linguaggio; 

 Capacità di elaborazione autonoma, attraverso collegamenti coerenti e personali con  

l’argomento in trattazione. 


