
Concorso pubblico,  per esami, per n. 3 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
personale della figura professionale di Funzionario amministrativo/organizzativo, ad indirizzo
europeo (ambito fondi europei), categoria D, livello base,  1^posizione retributiva del ruolo
unico  del  personale  provinciale,  di  cui  n.1  posto  riservato  ai  soggetti  di  cui  all’art.  1014,
commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 – volontari delle forze armate

Verbale seduta n.5

Il giorno 04 aprile 2022, alle ore 08:42, nella stanza 4.01 presso il Servizio per il personale, in via
Grazioli, n. 1, a Trento, si è riunita  omissis la Commissione esaminatrice del  concorso in oggetto
omissis si procederà a fissare i criteri per lo svolgimento della prova orale.

omissis

In merito all’effettuazione della prova orale, la Commissione stabilisce di attribuire a ciascun voto
le motivazioni indicate di seguito:

giudizio: x <16 prova con assenza di riposte, prova non valutabile;

giudizio: 16 ≤ x < 18 prova insufficiente con risposte molto lacunose, imprecise o errate, che
dimostrano  una  complessiva  impreparazione,  anche  con  eventuale
ausilio da parte della Commissione;

giudizio: 18≤ x < 21 prova  complessivamente  sufficiente  nelle  risposte.  Pur  riscontrandosi
nelle risposte fornite qualche elemento di positività, le stesse dimostrano
comunque parziali lacune in ordine a concetti basilari;

giudizio: 21≤ x < 24 prova discreta  che  dimostra  una capacità  di  sviluppare  le  risposte  in
forma  deduttiva  sulla  base  di  ulteriori  elementi  forniti  dalla
Commissione, pur con qualche lacuna e imprecisione;

giudizio: 24≤ x < 27 prova buona che dimostra una capacità di analisi e di sintesi e una buona
conoscenza delle materie;

giudizio: 27≤ x < 29 prova  complessivamente  molto  buona  che  dimostra  una  notevole
preparazione nelle materie;

giudizio: 29≤ x = 30 prova eccellente  che dimostra  una notevole conoscenza delle  materie
unita ad una notevole capacità di analisi, di sintesi e di esposizione.

La valutazione di ciascuna prova verrà effettuata in modo complessivo tenendo conto delle risposte
alle singole domande sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

-  completezza, esaustività, approfondimento;

-  linguaggio, capacità espositiva.



Omissis

I COMMISSARI 

dott. Francesco Pancheri, anche con funzioni di Presidente;

dott.ssa Paola Rogani

dott. Jacopo Riccardi

dott.ssa Silvia Coppola, per la parte di sua competenza

LA SEGRETARIA 
dott.ssa Laura Arlati


	Verbale seduta n.5

