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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI
ADDETTO ALLA BIBLIOTECA - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1
La Commissione esaminatrice ha determinato i seguenti criteri di valutazione delle prova orale del concorso di
cui all'oggetto:
PROVA ORALE DEL 12 MAGGIO 2022
La prova orale, a cui accederanno solamente i candidati che avranno superato la prova scritta, consisterà in un
colloquio individuale.
Nella fase iniziale, prima del colloquio sulle materie previste dal bando, la Commissione, integrata con la
nomina di un componente esperto in psicologia, svolgerà un colloquio semi-strutturato con il candidato con
l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dello stesso a svolgere nel modo ottimale la mansione oggetto del concorso,
mediante l’approfondimento e la valutazione di un eventuale curriculum formativo e/o professionale e dei
principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi, motivazioni.
La valutazione dell'aspetto psico-attitudinale sarà espressa in termini di idoneità o non idoneità in base ai
seguenti criteri:
a) attitudine a comunicare efficacemente con l'utenza
b) capacità di autonomia
Il colloquio sulle materie previste dal bando è invece volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza
delle conoscenze delle materie d'esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la
chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi.
La prova si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30 (con un massimo di 30/30).
I criteri di valutazione del colloquio sulle materie previste dal bando saranno i seguenti in ordine di priorità:
a) Conoscenza della materia e capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti
b) Capacità di sintesi pur nell’esaustività degli argomenti trattati
c) Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio
Poiché nell’ambito della prova orale del concorso in oggetto verrà accertata la conoscenza della lingua inglese
e la capacità di utilizzo del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse, la
Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
- 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 adeguata conoscenza dei programmi di scrittura, della gestione dei file,
della sicurezza informatica, della gestione della posta elettronica e di internet. L’accertamento verrà effettuato
mediante quesiti.
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.
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