
 

 

PROVA ORALE BANDO 33/2021 
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 

 
La prova orale, come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, è fissata per il 
giorno 27 aprile e si svolgerà in presenza in un’unica sessione presso la Sala Ex Consiglio del Comune di Ancona in 
Largo XXIV Maggio, 1 a partire dalle ore 9:00.  

Alla prova orale accedono i candidati che hanno superato la prova scritta secondo l’ordine di convocazione pubblicato 
sul Sito Istituzionale dell’Ente.  

La mancata presentazione alla prova verrà considerata quale rinuncia e il candidato sarà escluso dalla partecipazione 
al concorso.  

Il candidato, effettuando la prova, accetta integralmente tutte le condizioni ed i punti specificati all’interno del “Piano 
sanitario prevenzione Covid-19” relativo al Bando 33/2021, e del documento “Obblighi per i candidati”, entrambi già 
pubblicati sul Sito Istituzionale dell’Ente e del presente foglio Istruzioni e raccomandazioni per i canditati.  

Il giorno della prova ciascun candidato dovrà recare con sé: 

- un documento d'identità in corso di validità;  

- GREEN PASS BASE; 

- mascherina FFP2 correttamente indossata; 

- il Modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000", reperibile nell’ultima pagina 
del Piano Sanitario pubblicato nella sezione Allegati, stampato e compilato in ogni sua parte;  

La prova orale consiste, per ciascun candidato, nel rispondere a n. 3 quesiti sulle materie indicate nel Bando n. 
33/2021 e nella prova di idoneità volta ad accertare le conoscenze di lingua inglese. 

Ogni candidato sarà chiamato ad estrarre a sorte una busta contenente tutte le tracce inerenti la propria prova orale 
e la prova di idoneità di lingua inglese.  

Ciascuna busta, quindi, conterrà:  

- n. 3 quesiti sulle materie di concorso;  

- una prova di idoneità volta ad accertare le conoscenze di lingua inglese.  

La valutazione massima della prova è pari a 30 punti che saranno attribuiti come segue:  

- n. 12 punti massimi per ciascuno dei primi 2 quesiti; 

- n. 6 punti massimi per il 3° quesito. 

L'accertamento delle conoscenze di lingua inglese comporta un giudizio di idoneità/inidoneità e non contribuisce 
all'attribuzione di punteggio utile alla formazione della graduatoria finale.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  

La Commissione valuterà le 3 domande 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 e/o tecnici 

5. approfondimenti pertinenti  

 

Conseguentemente viene definita, relativamente a ciascuno dei primi due quesiti, la seguente scala di valutazione:  

• 12 OTTIMO  

• 11 DISTINTO 

• 10 PIU’ CHE BUONO 

• 9 BUONO  

• 8 DISCRETO  

• 7 QUASI SUFFICIENTE  

• 6 MEDIOCRE 

• 5 INSUFFICIENTE  

• 4 SCARSO  

• 3 MOLTO SCARSO  

• 2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  

• 1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE  

• 0 ASSENZA DI RISPOSTA  

 

E per il terzo quesito la seguente scala di valutazione: 

• 6 OTTIMO  

• 5 DISTINTO/PIU’ CHE BUONO  

• 4 BUONO  

• 3 DISCRETO 

• 2 QUASI SUFFICIENTE  

• 1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  

• 0 ASSENZA DI RISPOSTA  

Il voto finale della prova sarà dato dalla somma dei voti ottenuti su ciascuno dei 3 quesiti. La prova si intende superata 
con un punteggio minimo pari a 21 punti e con il conseguimento del giudizio di idoneità delle conoscenze di lingua 
inglese.  

Al termine della prova verranno pubblicati gli esiti dei candidati che avranno superato la prova.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rinvia alle disposizioni contenute nel Bando 
e nelle specifiche comunicazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.  

Si fa presente che, stante lo svolgimento in presenza della prova, i candidati che necessitino dell’attestazione di 
partecipazione alla procedura concorsuale dovranno farne richiesta in tale sede. 

 


