PROVA ORALE BANDO 19/2022
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI
La prova orale per il ruolo di Funzionario Tecnico ASPP si terrà il giorno martedì 14 Giugno 2022 a partire dalle ore
14:30 presso la sala Ex-Consiglio del Comune di Ancona, sita al secondo piano della sede comunale in Largo 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 all’orario indicato per 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:
- Modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000", reperibile nell’ultima pagina del Piano Operativo
Specifico pubblicato nella sezione Allegati della pagina del sito Internet istituzionale dedicato alla procedura di cui al Bando
19/2022;
- documento d'identità in corso di validità (preferibilmente quello utilizzato in sede di iscrizione alla procedura selettiva);
- mascherina FFP2 da indossare obbligatoriamente sino all’uscita.
La prova orale consiste, per ciascun candidato, nella risposta a n. 3 quesiti teorico pratici sulle materie previste dal bando, in
riferimento a tutte le disposizioni normative ivi indicate. La commissione considera espletato l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse con l'espletamento della prova scritta mediante strumenti digitali.
Ciascun candidato sarà chiamato ad estrarre a sorte le tracce inerenti la propria prova orale.
La valutazione massima della prova è pari a 30 punti, ovvero 10 punti per ciascuna risposta al quesito proposto, che verranno
attribuiti sulla base dei criteri di seguito indicati; l’accertamento della conoscenza della lingua inglese non attribuirà alcun
punteggio, ma darà origine alla sola idoneità/inidoneità.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Per i tre quesiti a risposta aperta sulle materie del Bando n. 19/2022, la Commissione valuterà la prova alla luce dei seguenti
criteri:
1) pertinenza, correttezza e completezza dei contenuti;
2) chiarezza ed efficacia espositiva e capacità di sintesi;
3) capacità logica di organizzazione della risposta;
4)adeguatezza rispetto alla normativa di settore, appropriatezza dei riferimenti normativi e della terminologia tecnica;
5) approfondimenti pertinenti.
Conseguentemente viene definita la seguente scala di valutazione:
10 OTTIMO
9 DISTINTO
8 BUONO
7 DISCRETO
6 QUASI SUFFICIENTE
5 MEDIOCRE
4 INSUFFICIENTE
3 SCARSO
2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE
0 ASSENZA DI RISPOSTA

La prova si intende superata con il punteggio minimo di 21/30. Gli esiti saranno comunicati al termine di ciascuna sessione
d’esame mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.comuneancona.it/ankonline- Amministrazione trasparente
– Bandi di concorso - Avvisi selezione personale, alla voce relativa al presente avviso).

