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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO  DI N.2 UNITA’ NEL  PROFILO DI  “ISTRUTTORE TECNICO” CAT. C DI CUI 

N. 1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. ART. 1014 E 678 D.LGS. 66/2010 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

 
 
PRIMA PROVA SCRITTA – TEORICA 
Saranno predisposte 3 diverse batterie costituite da n. 60 domande ciascuna. Ogni domanda avrà 
3 possibili risposte (A-B-C) di cui una sola sarà quella esatta.  
Tutte le domande verteranno sugli argomenti previsti dal paragrafo “PROVE D’ESAME”  del bando 
di concorso. 
La prova sarà valutata tramite l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 + 0,50 punti per ogni risposta esatta 
 0 punti per ogni risposta errata 
 0 punti per ogni risposta omessa o multipla 

Per lo svolgimento di tale prova scritta la Commissione esaminatrice si avvarrà della 
collaborazione di ditta specializzata nel settore, che oltre a fornire quesiti randomizzati per ogni 
candidato ammesso, procederà all’acquisizione e valutazione, mediante lettura ottica, degli 
elaborati dei candidati ed elaborerà la graduatoria dei candidati che avranno sostenuto la prova 
con  il relativo punteggio ottenuto 
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà pari a 90 (novanta) minuti. 
Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno ottenuto una 
votazione non inferiore a 21/30. 
 
 
SECONDA PROVA  ORALE 
Saranno predisposti  diversificati  quesiti sulle materie d’esame previste nel bando di concorso, da 
sottoporre a ciascun candidato ammesso a sostenere la prova orale. 
Nell’ambito della prova orale sarà accertata altresì la conoscenza della lingua inglese, nonché la 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, tra cui, a 
titolo esemplificativo, editor di testi, fogli elettronici di calcolo, CAD, Internet, posta elettronica. 
Tale accertamento non prevede l’attribuzione di un punteggio, ma la sola idoneità/non idoneità del 
candidato. 
La prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 
 
GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
 
La graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei sarà data, in ordine decrescente, dal 
punteggio finale  attribuito alla prova scritta  sommato alla votazione conseguita nella prova orale.  
 
       


