
 
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

                U.O. Programmazione Risorse Umane

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Approfondimento delle conoscenze tecniche di cui all’art. 8, lett. A), B) e C) del bando di concorso, e 
approfondimento delle capacità manageriali del candidato.

Criteri di valutazione                           
Inquadramento sistematico ed ordinamentale 

Livello di competenza, conoscenza, capacità di 
approfondimento della materia
Chiarezza espositiva
Capacità di sintesi ed esemplificazione
Competente e capacità manageriali emerse nel corso del colloquio 

La  Commissione,  preliminarmente,  ha  stabilito  che  l’esame  dei  candidati  avverrà  in  ordine  alfabetico,
partendo dalla lettera Z, lettera estratta in sede di prova scritta del 03.02.2023.

A ciascun candidato saranno sottoposti n. 3 quesiti sulle materie e ambiti indicati nell’avviso.

La  Commissione  si  riserva,  altresì,  di  intervenire  nel  corso  della  esposizione  del  candidato  attraverso
domande di dettaglio e di approfondimento, in merito all’argomento proposto. 

La Commissione decide che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e  della conoscenza delle
tecnologie informatiche e delle  tecnologie dell’informazione e della  comunicazione e delle  competenze
digitali  non  daranno  luogo  a  punteggio,  ma  all’espressione  di  un  giudizio  di  idoneità  in  merito
all’accertamento del livello di conoscenza posseduto dal candidato, come sotto riportato:

• Prova per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese: il candidato dovrà leggere e tradurre un 
testo in lingua inglese. Saranno valutate la capacità di lettura e comprensione del testo.

•  Prova  per  l’accertamento  della  conoscenza  delle  tecnologie  informatiche  e  delle  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e delle competenze digitali:  al candidato verrà posta una domanda
a risposta aperta.

 
Alla prova sono assegnati complessivi punti 30.

La prova si intende superata con la valutazione di almeno 21/30 come previsto dall’Avviso.

La Commissione Esaminatrice
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