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COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICO INFORMATICO CAT. C1. 

 

AVVISO 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i   

si rendono noti i criteri di valutazione della commissione 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

I titoli, compreso il curriculum vitae, verranno valutati secondo quanto previsto dagli art.5 e 

seguenti del “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” del 

Comune di Monterotondo, approvato con Deliberazione di Giunta n. 218 del 10/11/2020, come 

indicato nelll’art. 13 del bando “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore tecnico informatico" approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 127 del 04/03/2020. 

La valutazione dei titoli, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla 

correzione dei relativi elaborati. 

In particolare sono stabilite le seguenti misure massime di punteggio attribuibili, per ciascuna 

categoria di titoli: 

- Titoli di servizio…………….max 3,50 punti 

La valutazione del servizio sarà fatta tenendo conto delle frazioni di mese superiori a gg. 

15 non computando i periodi uguali o inferiori a tale soglia. I servizi non a tempo pieno 

saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno. E' valutabile, 

nell'ambito di un periodo massimo dieci anni precedenti alla data di scadenza del bando, 

il servizio prestato nell’interesse di enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende 

pubbliche. Sono valutate soltanto le attività svolte con rapporto di lavoro a tempo 

determinato e/o indeterminato (compresi contratti di lavoro interinale e/o 

somministrazione), nella categoria contrattuale corrispondente del posto messo a 

concorso. 

- Titoli di studio……………...max 3,50 punti 

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso non viene valutato nel caso in cui 

sia stato conseguito con una votazione pari alla sufficienza. I punteggi assegnati a questa 

categoria sono ripartiti dalla Commissione in sottocategorie come segue: 
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Sottocategoria A: è riservata ai titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per 

l'ammissione al concorso, purché strettamente attinente alla professionalità richiesta. 

Sottocategoria B: è riservata ai titoli di studio di rilievo superiore a quello richiesto per 

l'ammissione al concorso, non attinenti specificamente alla professionalità richiesta ma, 

comunque, attestanti arricchimento della stessa. 

Sottocategoria C:è  riservata al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, 

conseguito con votazione superiore alla sufficienza. 

Il riparto dei punti nelle sottocategorie indicate deve essere fatto in modo che siano 

privilegiati nella valutazione i titoli di studio strettamente inerenti al profilo professionale 

richiesto. I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quella richiamata dalla 

professionalità richiesta non possono essere valutati in questa categoria 

 

- Titoli vari……………………max 1,50 punti 

Sono valutabili in questa categoria i seguenti titoli: 

a. abilitazione professionale; 

b. diplomi professionali e patenti speciali; 

c. pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso; 

d. specializzazioni conseguite in attività connesse con l’espletamento delle funzioni del 

posto a concorso; 

e. corsi di perfezionamento ed aggiornamento su discipline ed attività professionali 

attinenti alle funzioni del posto a concorso purché sia certificato il superamento della 

prova d’esame; 

f. incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche. 

La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta 

dalla commissione in posizione di equità e in relazione alla validità e importanza del titolo 

per il profilo professionale di cui trattasi. 

 

- Curriculum………………….max 1,50 punti 

La commissione valuta il curriculum professionale presentato dal candidato formulando 

un giudizio sintetico sulla complessiva attività culturale e professionale svolta. Tale 

giudizio si sostanzia soprattutto sugli eventi che non siano apprezzabili o lo siano 

parzialmente nelle altre tre categorie di titoli pur non disarticolando sugli stessi la 

valutazione unitaria. Nel caso di insignificanza del curriculum stesso nel senso predetto, 

la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. 

 

Il punteggio totale massimo assegnabile per i titoli è di 10 punti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Oltre a quanto già previsto dal bando di concorso i criteri di valutazione stabiliti dalla 

Commissione sono i seguenti: 

 

- La prima prova scritta: consistente nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, 

volti ad accertare la conoscenza dei candidati nelle materie informatiche. Il punteggio 

massimo attribuito alla prova è di 30 punti, così ripartiti: + 1 punto per ogni risposta 

corretta, -0,25 punti per ogni risposta errata, 0 punti per ogni quesito senza risposta. La 

durata della prova sarà di 60 minuti. 

- La seconda prova scritta: consistente nella risoluzione di n. 5 quesiti a risposta aperta 

ma sintetica, volti ad accertare il possesso delle competenze giuridiche teorico 

professionali relative al profilo oggetto del concorso, sulle materie indicate dal bando. La 

durata della prova sarà di 60 minuti. 

 

La seconda prova scritta è valutata secondo i seguenti criteri: 

- adeguatezza e coerenza dell'argomento trattato in relazione al quesito posto 

- chiarezza, organicità dell'esposizione, sintesi 

- completezza delle argomentazioni e sviluppo critico delle questioni proposte 

- conoscenze tecniche e specialistiche 

- abilità nell'individuare soluzioni organizzative e gestionali, rispondenti alla convenienza, 

efficienza ed economicità organizzativa, oltre che ai profili di legittimità 

 

Durante le prove i concorrenti non potranno: 

- consultare alcun testo scritto; 

- accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la 

ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini; 

- accedere con appunti manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazioni di qualunque 

specie; 

- comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, 

salvo che con i membri della Commissione giudicatrice o con gli incaricati della vigilanza. 

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla selezione. 
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Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguano in ciascuna prova scritta 

un punteggio di merito almeno pari a 18/30 ed ottengano altresì un punteggio medio (calcolato 

in base alla media matematica) tra quelli delle diverse prove scritte non inferiore a 21/30. Per i 

candidati che non conseguono l’idoneità nella prima prova non si procede alla correzione della 

successiva prova. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

La prova orale consisterà in un colloquio con domande estratte a sorte dai candidati 

finalizzato ad accertare:  

- la preparazione del candidato vertente sulle materie indicate nel bando 

- adeguatezza e coerenza dell'argomento trattato in relazione al quesito posto 

- chiarezza, organicità dell'esposizione, sintesi 

- conoscenze tecniche e specialistiche 

- competenza nella soluzione dei quesiti posti 

 

Nell’ambito della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza, da parte del candidato, 

della lingua inglese, attraverso un colloquio e/o mediante lettura e traduzione a vista di un 

testo scritto fornito dalla Commissione, e la conoscenza al livello avanzato nelle materie 

informatiche attraverso una prova pratica che verterà sugli argomenti indicati all’art. 13 

comma 3 lett. C del Bando di concorso. 

 

Riguardo alla verifica della prova pratica di informatica e della lingua inglese, la commissione 

esaminatrice esprimerà un giudizio di idoneità/inidoneità. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e diffuso sul sito internet 

istituzionale del Comune di Monterotondo. 

 

 

Il Presidente della Commissione                               

dott. Paolo Togninelli 

     Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, 

      ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993 

                      


