
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROVA ORALE AVVISO N.37/2021 INTEGRATO 
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 

 

La prova orale si svolgerà in presenza nella sala ex Consiglio sita al secondo piano del Palazzo comunale, Piazza 

XXIV Maggio n. 1, alle ore 09:00, così come comunicato sul sito istituzionale dell'Ente- Sez. Amministrazione Trasparente 

- Bandi di concorso - Avvisi selezione personale. 

 

Si invitano i candidati a presentarsi 15 minuti prima rispetto l’orario indicato nella convocazione per agevolare le procedure 

di identificazione. 

 

Si ricorda che, ai fini dell'accesso al luogo per lo svolgimento della prova orale, ciascun candidato convocato dovrà essere 

munito di green pass "base" e dovrà indossare obbligatoriamente sino all’uscita la mascherina FFP2. 

Ciascun candidato dovrà, inoltre, recare con sé un documento d’identità in corso di validità (preferibilmente quello utilizzato 

in sede di iscrizione alla procedura selettiva).  

 

La Commissione stabilisce, in aderenza all’Avviso n. 37/2021 INTEGRATO, che la prova orale consisterà in un colloquio 

così strutturato: 

- Analisi dell’attività svolta dal candidato (max 10 punti), che verrà complessivamente valutato sulla base dei seguenti 

criteri di valutazione: 

1. Attinenza del ruolo svolto rispetto al profilo di esecutore amministrativo; 

2. Procedimenti trattati; 

3. Rapporti con i cittadini. 

Relativamente all’analisi di che trattasi, la Commissione attribuirà un punteggio complessivo di massimo 10 punti sulla base 

della seguente scala di valutazione: 

10 OTTIMO 
9 DISTINTO 
8 BUONO 

7 DISCRETO 
6 APPENA SUFFICIENTE 
5 INSUFFICIENTE 
4 SCARSO 
3 MOLTO SCARSO 

2-1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0 ASSENZA DI RISPOSTA 

 

- Trattazione di un argomento a scelta dal candidato con riferimento alle materie previste dall'Avviso n. 37/2021 

INTEGRATO (max 20 punti), che verrà valutato alla luce dei criteri di valutazione così individuati: 

1. Pertinenza della risposta rispetto all’argomento trattato;  

2. Capacità di analisi/sintesi; 

3. Approfondimento dell’argomento scelto; 

4. Capacità espositiva.  

A ciascuno dei quattro criteri di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio compreso tra 0 e 5, la cui somma concorre 

a formare il punteggio massimo di 20 punti attribuibile alla trattazione dell’argomento scelto.  

La Commissione stabilisce che per ogni criterio di valutazione venga adottata la seguente scala di valutazione: 

5 OTTIMO 

4 BUONO 

3 DISCRETO 



 
 
 
 

 
 
 
 

2 INSUFFICIENTE 

1 SCARSO 

0 ASSENZA DI RISPOSTA 

 

La somma dei punteggi ottenuti dall’analisi dell’attività svolta (max 10 punti) e dalla trattazione dell’argomento scelto (max 

20 punti) concorre a formare la valutazione finale di merito, a cui è attribuito un punteggio massimo di 30/30. 

La prova si intende superata con il punteggio minimo di 21/30. 

 

L’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, unitamente al punteggio conseguito, sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell'Ente (www.comuneancona.it/ankonline- Amministrazione trasparente – Bandi di concorso - Avvisi 

selezione personale, alla voce relativa al presente avviso). 


