
  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE PART TIME
(50%)  DI N.18 ORE SETTIMANALI MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LA-
VORO DI N.1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO IN SERVIZI IN-

FORMATICI” CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER LA DURATA DI 12 MESI
PRESSO IL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta consisterà in n. 3 (tre) quesiti di carattere teorico come previsto bando di concorso
(art. 7 dell’avviso). L’elaborato verrà valutato secondo i seguenti criteri:
a) Capacità espositiva del candidato;
b) Capacità di sintesi;
c) Conoscenza della materia.

Il punteggio massimo totale è pari a 30 PUNTI. 
Per superare la prova scritta, ed essere ammessi alla prova orale, è necessario totalizzare un pun-
teggio di almeno 21/30. 

La prova orale verterà in n. 3 (tre) domande sulle materie previste nel bando a  ciascuna delle quali
verrà assegnato un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un massimo di 10,00 punti, da attri -
buirsi secondo i criteri sotto evidenziati, complessivamente considerati:
a) Conoscenza dell’argomento e puntualità della risposta;
b) Capacità di esposizione e argomentazione;
c) Padronanza del linguaggio tecnico e capacità di sintesi. 

Il punteggio massimo totale è pari a 30,00 punti. 
Per superare la prova orale è necessario un punteggio di almeno 21,00/30,00. 

Poiché nell’ambito della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, la
commissione stabilisce che:

 l’accertamento della conoscenza della lingua inglese è finalizzato a verificare che il candida-
to abbia una discreta conoscenza della lingua e consisterà nella lettura e traduzione a vista
di un testo proposto dalla commissione esaminatrice.

Il giudizio relativo al suddetto accertamento (conoscenza della lingua inglese) sarà espresso in ter-
mini di idoneità o non idoneità. 

La Commissione di Concorso 

Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa 

Via Cassia n. 49 - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
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