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Prot. n.0010752/2023 

Lumezzane 13 marzo 2023 

2023/DF/ml 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D – 

DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, 

DA ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CONCORSO 
(D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dalla legge 160/2019) 

 
 

Prova scritta del 16 marzo 2023 
 
Come previsto nel Bando di concorso di cui all’oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n.4 del 17 gennaio 2023 e contestualmente sulla 
piattaforma InPa (https://www.inpa.gov.it/;) e dall’articolo 12 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i. 
(“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di 
valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare 
i punteggi attribuiti alle singole prove”), la Commissione esaminatrice ha elaborato i criteri 
di valutazione delle prove di seguito illustrati: 
 

Prova scritta del 16 marzo 2023 
La prova scritta, della durata di 180 minuti, consisterà nella redazione di un elaborato 

tecnico, nelle materie indicate nel bando di concorso e si intenderà superata se il 

candidato otterrà una votazione di almeno 21/30 (massimo 30/30). 
Ogni candidato riceve, solo in sede d’esame, al momento dell’identificazione, un modulo 
contenente un codice PIN (che dovrà essere firmato) per effettuare il LOGIN sulla 
piattaforma d’esame. Ina vota loggati, i candidati avranno sullo schermo delle brevi 
istruzioni sul funzionamento della piattaforma d’esame. Quindi, a partire dal momento 
comunicato dalla Commissione, avrà inizio la prova d’esame, che dovrà essere svolta 
secondo le istruzioni ricevute. 
I candidati durante la prova concorsuale potranno utilizzare la calcolatrice (ad eccezione di 
quella in dotazione a telefoni cellulari o ad altri dispositivi mobili, quali computer portatili o 
similari o altri mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione di suoni e/o immagini). 
Non sarà consentito consultare alcun testo o appunti di qualsiasi natura. A cura della 
Commissione sarà messo a disposizione dei candidati il prezziario delle opere edili di 
Regione Lombardia. Gli stessi non possono comunicare fra loro. In caso di violazione di 
tali disposizioni, la Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza (ove previsto in 
base al D.P.R. 48771994 e s.m.i.) dispone l’immediata esclusione dal concorso. 
 
La Commissione esaminatrice esprime la valutazione in maniera collegiale secondo i 
seguenti criteri: 
 

Completezza Intesa come capacità di individuare gli aspetti centrali del 
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nell’esposizione tema ed il livello di approfondimento. Punti attribuiti. Max 

18/18 

Correttezza nell’esposizione Intesa come capacità di sviluppare gli aspetti fondamentali 

del tema senza errori. Punti attribuiti: Max 6/6. 

Chiarezza nell’esposizione Intesa come capacità di redazione dell’elaborato tecnico in 

modo chiaro e sintetico. Punti attribuiti: Max 6/6 

 

Prova orale del 23 marzo 2023 

La prova orale, a cui accederanno solamente i candidati che avranno conseguito nella 
prova scritta una votazione di almeno 21/30, è finalizzata a valutare il profilo di 

competenze complessivo del candidato (Competenze tecniche 

specialistiche/Competenze tecniche di base/Competenze comportamentali come 
descritte alla Sezione 1 del presente Bando di concorso) attraverso un colloquio selettivo. 
Il colloquio selettivo, per quanto riguarda la valutazione delle competenze 
comportamentali, che sarà espressa con un giudizio finale di idoneità o non idoneità di 
ciascun candidato, sarà supportato dalla somministrazione di un questionario on line di 
personalità (Big Five – BFQ 2), dall’esame del curriculum vitae del candidato e da un 
colloquio individuale finalizzato all'analisi delle capacità/requisiti attesi e all’accertamento 
delle competenze comportamentali richieste in riferimento alle caratteristiche della 
posizione. 
Il colloquio individuale sarà volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza 
delle conoscenze delle materie d’esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli 
argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi. 

La prova si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30 

(con un massimo di 30/30). 
Contestualmente alla prova orale i concorrenti saranno sottoposti ad una verifica delle 
conoscenze della lingua inglese e delle conoscenze informatiche. La verifica consisterà in 
un test con quesiti a riposta chiusa e/o la traduzione dall’inglese all’italiano e prova pratica 
sull’utilizzo del personale computer e dei principali strumenti informatici. La Commissione 
esaminatrice esprimerà su tale verifica un giudizio di idoneità/inidoneità 
 

 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 

Dott.ssa Francesca Di Nardo 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 07.03.2005 
n.82 e ss.mm.e.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Lumezzane, ai 

sensi dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 


