
                    COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 
 
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA TECNICO - FARMACISTA” CAT. D DEL 

C.C.N.L. 31/3/1999 (determinazioni dirigenziali n. 123/AG del 26/10/2020 e n. 134/AG del 23/11/2020). 

 
PUBBLICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, come modificato dall’art. 18, 

c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 97 del 25/5/2016, di seguito vengono elencati i criteri di valutazione delle prove 

concorsuali stabiliti dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del  30/7/2021. 

 

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, le prime due prove si intendono superate se il concorrente 

riporterà, in ciascuna di esse, 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 sommando al voto conseguito nella prova orale la media dei voti conseguiti nelle 

prime due prove. 

 

I criteri di valutazione delle prove saranno i seguenti: 

 

Prima Prova  - prova scritta 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 Conoscenza dell’argomento, puntualità e correttezza della 

risposta: 
da 0 a 15 punti; 

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

 Capacità di sintesi e analisi: da 0 a  7 punti; 

 

Seconda Prova -  prova teorico pratica 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

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

 Completezza dei contenuti: da 0 a  15 punti; 

 

Terza prova – prova orale 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 Conoscenza dell’argomento, puntualità e correttezza della 

risposta:  
da 0 a 10 punti; 

 Capacità di esposizione e argomentazione: da 0 a 10 punti; 

 Orientamento alla risoluzione dei problemi: da 0 a 10 punti; 



 

Poiché nell’ambito della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e la capacità di 

utilizzo del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse, la commissione stabilisce che: 

- l’accertamento della conoscenza della lingua inglese è finalizzato a verificare che il candidato abbia una 

discreta conoscenza dell’inglese e consisterà nella lettura e traduzione a vista di un testo proposto dalla 

commissione; 

- l’accertamento della conoscenza dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche è finalizzato a 

verificare che il candidato abbia una conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (editor di testo, motori di ricerca per la navigazione internet, posta elettronica, 

disegno tecnico e impaginazione grafica). L’accertamento potrà essere effettuato sia mediante quesiti sia 

mediante un’applicazione pratica. 

Il giudizio relativo ai suddetti accertamenti (conoscenza della lingua inglese e conoscenza dell’uso del 

computer e delle applicazioni informatiche) sarà espresso in termini di idoneità o non idoneità. 

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. 

Il punteggio verrà attribuito a ciascun elemento di valutazione graduando i relativi punteggi in 

considerazione del grado di corrispondenza al criterio stesso. La piena corrispondenza viene conseguita al 

raggiungimento di 30 punti, mentre il sufficiente grado di corrispondenza viene conseguito al 

raggiungimento di 21 punti, a partire dai quali la prova si intenderà superata. 
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