
                    COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 
 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE 
EX ART. 22, COMMA 15, D.LGS. 75/2017 PER N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CAT. D. 
 

PUBBLICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs: 14/3/2013 n. 33, come modificato dall’art. 
18, comma 1, lett- a) del D.lgs. 25/5/2016 n. 97 di seguito vengono elencati i criteri di valutazione 
delle prove concorsuali stabiliti dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del  28/5/2021: 
 
Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sono a 
disposizione 30 punti per ogni singola prova ed il punteggio viene attribuito in trentesimi (30/30).  

Come previsto anche nel bando di concorso, la prova scritta si intenderà superata se il concorrente 
riporterà, la votazione di almeno 21/30 o equivalente; la prova orale si intenderà superata se il 
concorrente riporterà la votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale è dato dalla 
somma dei voti conseguiti nella prova  scritta, nella prova orale  e nella  valutazione dei titoli. 

 
Per ogni indicatore verrà attribuito un punteggio così articolato: 
 

Prima Prova  - prova scritta 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 Completezza della trattazione tecnica da 0 a 15 punti; 

 Capacità di esposizione e argomentazione: da 0 a  8 punti; 

 Capacità di sintesi: da 0 a  7 punti; 

 
Seconda  prova -  Orale 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 Conoscenza dell’argomento, puntualità e correttezza della 
risposta:  

da 0 a 15 punti; 

 Orientamento alla risoluzione dei problemi: da 0 a 15 punti; 

 
Il punteggio finale attribuito a ciascuna prova sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti dal  
candidato rispetto a ciascun elemento di valutazione. 

Nel caso in cui una prova consista nello svolgimento di più tracce,  il punteggio finale della prova  è 
dato dalla media aritmetica del punteggio attribuito a ciascuna traccia con il metodo in precedenza 
descritto. 

 
Poggibonsi, li  28  maggio  2021 

 
                                                                                      IL PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE  
                   (Dott. Vincenzo Pisino) 
 


