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Estratto del verbale della commissione n. 1 del 05.04.2022 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA: 

Vengono a tal fine definite le modalità di predisposizione ed espletamento della suddetta prova preselettiva, da intendersi 

quali direttive cui la società dovrà attenersi: 

 La prova preselettiva, della durata di 30 minuti, consisterà nella compilazione, da parte di ciascun candidato, di 

apposito Questionario composto da n° 30 domande a risposta multipla (tre risposte per ogni quesito di cui una 

sola corretta) da individuare, il giorno della prova, su una batteria di circa 200 quesiti, precedentemente approvati 

dalla Commissione nella stessa seduta fissata per lo svolgimento della prova; 

 Le domande dovranno essere predisposte con riferimento alle materie che costituiscono oggetto della selezione 

in maniera opportunamente equilibrata tra loro. 

 La prova verrà valutata in base al numero di risposte date, attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 

prevedendo la penalità per le risposte risultate errate o non espresse dal candidato, rispettivamente di -0,17 e -0,10 

punti; 

 Saranno ammessi alle successive prove concorsuali i primi 15 candidati e tutti coloro che si trovano a parità di 

punteggio con il 15° candidato. 
 

 

CRITERI E MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA: 

La prova scritta (terico/pratica) avrà una durata di 1 ora e verterà sulle materie oggetto della prova orale. La 

Commissione, prima dell’inizio della prova scritta, predisporrà tre buste, contenenti una terna di quesiti di prove d’esame 

sulle materie previste dal bando di concorso ed aventi per i concorrenti, un livello oggettivamente uniforme ed 

equilibrato di impegno e conoscenze. Le buste verranno sigillate e controfirmate dai Commissari e dal segretario. Uno 

dei candidati estrarrà a sorte una sola busta. Quest’ultima verrà aperta ed il contenuto letto davanti a tutti. Verranno 

successivamente aperte le altre buste e letti i rispettivi contenuti. Successivamente avrà inizio la prova. Si stabilisce, in 

particolare: 

1. Il contenuto delle prove deve essere diretto ed esplicito rispetto alla tematica trattata, deve avere una forma 

scorrevole, grammaticalmente corretta e priva di incoerenze o illogicità. 

2. Il contenuto deve essere attinente all’argomento da illustrare e deve consentire di valutare il grado di conoscenza 

della materia oggetto di esame. 

3. Il contenuto, in correlazione con i tempi di svolgimento, deve analizzare i principali aspetti della materia trattata 

tenendo conto, eventualmente, di idee e valutazioni personali e non deve consistere in una mera riproduzione di testi 

di legge o normativi privi di una qualsiasi analisi o riflessione. 

4. Di esprimere la valutazione oltreché in termine numerico anche con un giudizio così espresso: 

• Giudizio: Scarso     < 15/30 

• Giudizio: Insufficiente    = 16/30 

• Giudizio: Quasi sufficiente  = 17/30 

• Giudizio: Sufficiente    = 18/30 

• Giudizio: Più che Sufficiente   = 19/30 



• Giudizio: Molto più che sufficiente = 20/30 

• Giudizio: Quasi buono   = 21/30  

• Giudizio: Buono    = 22/30 

• Giudizio: Più che Buono   = 23/30 

• Giudizio: Molto più che buono  = 24/30 

• Giudizio: Quasi distinto   = 25/30 

• Giudizio: Distinto   = 26/30 

• Giudizio: Più che Distinto  = 27/30  

• Giudizio: Ottimo    = 28/30  

• Giudizio: Più che Ottimo   = 29/30  

• Giudizio: Eccellente   = 30/30 

La Commissione dispone per la valutazione della prova scritta di un punteggio complessivo massimo di punti 30/30. La 

prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 

 

CRITERI E MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA ORALE: 

1. La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, predisporrà un elenco di n. 3 domande per ciascun candidato 

ammesso alla prova sulle materie previste dal bando di concorso ed aventi per i concorrenti, un livello oggettivamente 

uniforme ed equilibrato di impegno e conoscenze. Tali quesiti saranno chiusi in buste sigillate e controfirmate dai 

Commissari e dal segretario.  

2. Ciascun candidato sarà sottoposto alla prova secondo l’ordine di estrazione a sorte effettuato da ciascun Concorrente. 

3. Ciascun candidato, nell’ordine stabilito per l’espletamento della prova orale, procederà ad estrarre da sé l’elenco 

delle domande oggetto di valutazione che esporrà alla Commissione secondo l’ordine che preferirà. 

4. L’esposizione della prove deve avere una forma scorrevole e corretta dal punto di vista lessicale, priva di incoerenze 

o illogicità. Il contenuto dell’esposizione deve essere attinente all’argomento da illustrare e deve consentire di 

valutare il grado di conoscenza del candidato della materia oggetto di specifico esame. 

5. La durata della prova orale per ciascun candidato e di max 30 minuti a testa. 

6. Di esprimere la valutazione oltreché in termine numerico anche con un giudizio così espresso: 

1. Giudizio: Scarso     < 15/30 

2. Giudizio: Insufficiente    = 16/30 

3. Giudizio: Quasi sufficiente  = 17/30 

4. Giudizio: Sufficiente    = 18/30 

5. Giudizio: Più che Sufficiente   = 19/30 

6. Giudizio: Molto più che sufficiente = 20/30 

7. Giudizio: Quasi buono   = 21/30  

8. Giudizio: Buono    = 22/30 

9. Giudizio: Più che Buono   = 23/30 

10. Giudizio: Molto più che buono  = 24/30 

11. Giudizio: Quasi distinto   = 25/30 

12. Giudizio: Distinto   = 26/30 

13. Giudizio: Più che Distinto  = 27/30  

14. Giudizio: Ottimo    = 28/30  

15. Giudizio: Più che Ottimo   = 29/30  

16. Giudizio: Eccellente   = 30/30 

La Commissione dispone per la valutazione della prova orale di un punteggio complessivo massimo di punti 30/30. La 

prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 

La commissione dà atto che la prova orale consisterà anche nell’accertamento della conoscenza della lingua Inglese e 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Il colloquio di lingua inglese si intenderà superato con la votazione di 7/10 e la valutazione verrà effettuata dal 

componente aggiunto all’uopo alla Commissione, che dovrà esprimersi soltanto su tale prova. La Commissione dovrà 

esprimersi sull’idoneità o meno relativamente alla prova di informatica. Resta inteso che il candidato risultante inidoneo 

a tale ultima prova, non sarà ritenuto altresì idoneo al posto da ricoprire, indipendentemente dal voto riportato nelle altre 

prove. 

 

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI: 

I criteri per la valutazione del punteggio relativo ai titoli vengono stabiliti sulla base del bando di selezione e del 

regolamento dell’ente. 

 

Usini, 08.04.2022       IL RESP. DEI SERVIZI AMM.VI 

                 F.to Dott. Giovanni Spissu 
 


