
PROVA ORALE ISTRUTTORE DELLA COMUNICAZIONE CAT. C/1 PART TIME 50% PRESSO IL COMUNE DI ANCONA PER IL

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA MOLE VANVITELLIANA – AVVISO N. 21/2022

ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI – CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova orale per il ruolo di Istruttore della comunicazione si terrà i giorni 31 gennario, 1 e 2 febbraio 2023 presso la Sala Ex

Consiglio Comunale, sita al 2° piano della sede istituzionale dell’Ente, L.go 24 maggio 1, Ancona,  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

documento d'identità in corso di validità (preferibilmente quello utilizzato in sede di iscrizione alla procedura selettiva).

La  prova  orale consiste  in  n.  2  quesiti  inerenti  le  materie specificate nell'Avviso n.  21/2022 per  il  ruolo  di  istruttore  della

comunicazione e nella risposta orale in lingua inglese ad un quesito posto sempre in lingua inglese dalla commissione. 

Ciascun candidato sarà chiamato ad estrarre a sorte le tracce inerenti la propria prova orale. 

I  candidati  convocati  per ciascuna giornata,  sono invitati  a presentarsi  tutti  alle  ore 8.45 per le  procedure di  registrazione.

Ultimate  tali  procedure,  si  inizierà  immediatamente  con  lo  svolgimento  delle  prove orali  secondo  l’ordine di  convocazione

pubblicato. Qualora il  numero di candidati presenti all’appello non consenta di terminare tutte le prove orali nell’arco della

mattinata, lo svolgimento dei colloqui proseguirà nel pomeriggio.

ATTENZIONE:  alle  ore 8.45 di ciascuna giornata,  nell’ambito delle  procedure di  registrazione, verrà effettuato l’appello  e

potranno sostenere la prova orale in quella determinata giornata i soli candidati che si siano correttamente registrati a inizio

mattinata.

La mancata presentazione alla prova, per qualunque causa intervenuta, verrà considerata quale rinuncia ed il candidato sarà

escluso dalla partecipazione alla selezione.

Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, suddivisi in massimo 10 punti per ciascun quesito, sulla base

dei seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE:

A) per il quesito sulle materie specificate  nell'Avviso n. 21/2022:

1) pertinenza, completezza e correttezza dei contenuti;

2) capacità di organizzazione logica della risposta;

3) chiarezza ed efficacia espositiva;

4) capacità di sintesi;

5) approfondimenti pertinenti.

B) per il quesito in lingua inglese:

1) capacità di comprensione del quesito posto in lingua;

2) correttezza grammaticale nell'esposizione;

3) chiarezza ed efficacia espositiva;

4) utilizzo della terminologia appropriata.

Conseguentemente la Commissione esaminatrice definisce la seguente SCALA DI VALUTAZIONE per ciascun quesito:

  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). 


