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GESTIONE DEL PERSONALE 
(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18) 

 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN 
“FUNZIONARIO TECNICO” (Categoria D – Posizione Economica D.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE AI 
SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI FRISANCO. 

Oltre alla descrizione delle modalità di valutazione delle prove di esame presenti nel bando di 
concorso, la commissione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri di valutazione delle prove 

Estratto del verbale n. 1 del 23.06.2020 

Prove scritte 

1. PROVA SCRITTA - TEORICA: 

a) CORRETTEZZA: capacità di esporre in forma corretta sia dal punto di vista grammaticale che 

sintattico – logica; 

b) CONOSCENZA: capacità di affrontare la materia con puntuali richiami alla normativa; 

c) SINTESI: capacità di rispondere in modo completo, sintetico ed appropriato individuando con 

immediatezza gli elementi significativi della domanda/compito assegnato. 

La Commissione decide di non attribuire nella valutazione della prova di cui sopra un punteggio 

specifico per ogni domanda ma la stessa sarà valutata complessivamente sulla base dei criteri succitati. 

2. PROVA SCRITTA TEORICA – PRATICA: 

a) CORRETTEZZA E SINTESI: capacità di esporre in forma corretta sia dal punto di vista 

grammaticale che sintattico – logico rispondendo in modo completo sintetico e appropriato 

individuando con immediatezza gli elementi significativi del compito assegnato 

b) CONOSCENZA: capacità di contestualizzazione e di impostazione teorica del caso, 

completezza e attinenza della bozza di atto 

c) COMPETENZA: consapevolezza delle problematiche inerenti il contesto specifico e 

dimostrazione dell’attitudine alla risoluzione del problema. 

La Commissione decide di esprimere unicamente un giudizio sintetico di non idoneità nel caso 

ritenga che un elaborato non abbia conseguito la votazione minima richiesta. 

 

Prova orale 
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Nella valutazione della prova orale si terrà conto del grado di correttezza e completezza della 

risposta fornita, nonché della conoscenza della materia relativa al posto messo a concorso. Si terrà 

conto altresì dell’utilizzo di terminologia appropriata, capacità di sintesi e chiarezza espositiva. 

La Commissione stabilisce che il punteggio della prova orale sarà determinato dalla sintesi delle 

valutazioni espresse in modo condiviso dai singoli commissari con riferimento alla totalità delle 

domande. 

 

       

 


