Oggetto: Criteri di valutazione per la prova scritta del concorso pubblico per n. 2 Istruttori
di Vigilanza Amministrativo, per i Comuni di Sorradile e Soddì.
Si comunica che la commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione per i due
quesiti a risposta sintetica per la prova scritta:
- conoscenza specifica degli argomenti;
- capacità di esprimersi con frasi semplici, fluenti e di facile lettura;
- chiarezza espositiva;
- capacità espressiva e di sintesi;
- capacità di ragionamento logico;
- padronanza del linguaggio tecnico-giuridico;
- precisione dei riferimenti normativi.
La Commissione, per maggior dettaglio, definisce, inoltre, i seguenti principali criteri di
valutazione per l’attribuzione del punteggio in decimi a ciascun elaborato:
a) Capacità espressiva e di sintesi.
Il criterio mira ad individuare la correttezza nell’esposizione e nel linguaggio tecnico e
la capacità di sintetizzare gli argomenti senza pregiudicare il ragionamento logico,
l’organicità, la comprensione e la completezza.
b) Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione: coerenza e correttezza-qualità del
contenuto.
Il criterio mira ad individuare l’attinenza all’argomento trattato, la conoscenza specifica
degli argomenti e la capacità del candidato di elaborare agli argomenti tecnici richiesti.
c) Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione: livello di approfondimento.
Il criterio mira ad individuare la capacità di entrare a fondo dell’argomento trattato e di
individuare collegamenti tra i diversi ambiti disciplinari.
d) Capacità di valutare gli aspetti problematici del caso proposto e di motivare
conseguentemente la soluzione.
Il criterio è individuato dalla Commissione nel caso di quesito relativo alla risoluzione
di una problematica.
La Commissione applicherà i criteri sopra indicati a ciascuno dei due quesiti a risposta
sintetica.
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Procedura di valutazione:
La Commissione procederà a correggere la prova scritta partendo dal primo quesito a
risposta sintetica, proseguendo con la correzione del secondo quesito a risposta
sintetica. Solo successivamente verificherà il risultato ottenuto nei quiz a risposta
chiusa che determinerà il punteggio finale.
La Commissione non completa la correzione e dichiara inidoneo il candidato se non è
stata fornita risposta a uno dei quesiti a risposta sintetica.
Sorradile, 19.04.2022
Il Presidente della Commissione
F.to Dott. Giampiero Farinelli
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