
 

_____aa COMUNE DI ANCONA

BANDO n. 17/2020 -  PROVA ORALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D/1 

 

La prova orale consiste, per ciascun candidato, nel rispondere a n. 3 quesiti a risposta aperta sulle materie 

indicate nel Bando n. 17/2020, nella lettura e traduzione in italiano di un breve brano in inglese. 

Ciascun candidato sarà chiamato ad estrarre a sorte una busta contenente tutte le tracce inerenti la propria 

prova orale.  

La valutazione massima della prova è pari a 30 punti, che verranno così ripartiti:  

-  n. 10 punti massimi per ciascuno dei 3 quesiti a risposta aperta sulle materie del Bando n. 

17/2020 

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese non attribuirà alcun punteggio, ma darà origine alla sola 

idoneità/inidoneità. Tutti i brani in inglese sono riferiti alla città di Ancona, ai suoi monumenti e ai suoi luoghi 

più rappresentativi.  

La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione minima di 21/30.   
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Per i tre quesiti a risposta aperta sulle materie del Bando n. 17/2020, la Commissione valuterà la prova alla 

luce dei seguenti criteri: 

1) pertinenza, completezza e correttezza dei contenuti 

2) chiarezza ed efficacia espositiva 

3) capacità di sintesi 

4) appropriatezza dei riferimenti normativi 

5) approfondimenti pertinenti 

 
 

Conseguentemente viene definita, relativamente a ciascuno dei quesiti a risposta aperta, la seguente scala di 

valutazione: 
 

 10 OTTIMO  

  9  DISTINTO- PIU’ CHE BUONO  

  8  BUONO  

  7  DISCRETO  

6  QUASI SUFFICIENTE     

  5  MEDIOCRE 

  4   INSUFFICIENTE 

  3  SCARSO 

  2  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

  1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE 

  0 ASSENZA DI RISPOSTA 

     

 

Gli esiti saranno comunicati al termine di ciascuna sessione d’esame mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova unitamente al punteggio 

conseguito. 

 

La presente vale ai fini della comunicazione preventiva delle modalità di espletamento della prova orale, con 

riferimento particolare ai criteri, scala e punteggi di valutazione. 

 


