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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO, DI N. 2 POSTI, di cui N. 1 RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE 
FF.AA, NEL PROFILO DI “COLLABORATORE TECNICO-ELETTRICISTA”, CAT. 
GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, PRESSO  IL COMUNE DI BARBERINO 
TAVARNELLE   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

La Commissione stabilisce che la 1° prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta 
multipla sulle materie di esame ai sensi dell'art. 7 dell'avviso e che la  prova pratica consisterà in 
una dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere.  
 
Alle prove sarà assegnato un punteggio in trentesimi. 
 
Per la valutazione della prova scritta e della prova pratica sarà effettuata una valutazione 
complessiva. 
Ciascuna delle due prove si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 
La Commissione Giudicatrice del concorso non procederà alla correzione della prima prova 
scritta per i candidati che non riportino la votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.  
 
Saranno ammessi alla prova orale quei candidati che in ognuna delle due prove scritte abbiano 
conseguito almeno il punteggio di 21/30. 

La Commissione stabilisce che saranno utilizzati i seguenti criteri nella valutazione delle prove 
scritte:  
 
Prova scritta: 

- Risposta mancante o errata 0 punti  

- Risposta corretta 1 punto 

Prova teorico pratica 
- Abilità e sicurezza nell’esecuzione della prova: da 0 a 10 punti 
- Completezza della prova: da 0 a 10 punti 
- Tempo di svolgimento della prova: da 0 a 10 punti 

 
Durante lo svolgimento della prova scritta non sarà consentito consultare testi di qualsiasi tipo 
(leggi incluse). Sarà inoltre obbligatorio tenere spenti i dispositivi elettronici (cellulari, smartphone, 
tablet, personal computer e simili). 
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I candidati che sono stati ammessi alla prove dovranno presentarsi nel giorno indicato (29/10/2020), 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, pena la non ammissione, 
e autodichiarazione.  
La mancata presentazione alle prove scritte comporta l’automatica esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna 
comunicazione scritta ai candidati. 
  
 
Barberino Tavarnelle, 28/10/2020 

 
 

Il Presidente della Commissione 
P.I. Renato Nino Beninati 

 


