
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROVA ORALE AVVISO N.39/2021 
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, secondo il calendario di convocazione già pubblicato 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 della propria sessione per 

agevolare le procedure di identificazione 

 

Si ricorda che, ai fini dell'accesso al luogo per lo svolgimento della prova scritta, 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. 39/2021, che per la prova orale, nelle materie previste nello scritto, le 

domande verteranno sull’attività svolta nell’ultimo triennio in relazione alle materie d’esame già previste. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La Commissione valuterà la prova orale alla luce dei criteri di valutazione così individuati: 

Profilo funzionario amministrativo 

1. Relazioni istituzionali: interne con uffici e organi dell’Ente ed esterne con uffici e organi di altri Enti, ivi includendo 

soggetti pubblici e privati 

2. Gestione dell'utenza: rapporti con cittadini/utenti 

3. Complessità dei procedimenti svolti 

4. Gestione e coordinamento di attività/ gruppi di lavoro  

5. Diversificazione delle attività svolte/ampiezza area di intervento  

 

Profilo funzionario contabile e funzionario della comunicazione 

1. Relazioni istituzionali: interne con uffici e organi dell’Ente ed esterne con uffici e organi di altri Enti, ivi includendo 

soggetti pubblici e privati 

2. Gestione dell'utenza: rapporti con cittadini/utenti 

3. Attinenza delle attività svolte rispetto a quelle afferenti al profilo per cui si concorre 

4. Gestione e coordinamento di attività/ gruppi di lavoro  

5. Diversificazione delle attività svolte/ampiezza area di intervento   

 

 

SCALA DI VALUTAZIONE: 
La Commissione adotta per ogni criterio di valutazione sopra elencato la seguente scala di valutazione: 

 

6  MOLTO ELEVATO 

5  ELEVATO 

4  COSTANTE/REGOLARE 

3  NON PREVALENTE 

2  OCCASIONALE 

1  MINIMO 

0  ASSENTE 

 

Ai criteri sopraindicati è attribuito un punteggio compresso tra 0 e 6; la somma dei singoli punteggi 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). 


