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SEDUTAN.7 

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 22 (ventidue) del mese di Marzo alle ore 8.30 
presso l'Ufficio del Presidente della Commissione, in Viale J. Barozzi n. 340, si è riunita 
la Commissione Esaminatrice della "selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra 
categoria C, con riserva del 30% per i volontari delle Forze Armate per procedere alle 
operazioni inerenti alla prova orale. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste la Segretaria. 

Il Presidente ricorda che gli esiti della prova scritta sono stati pubblicati sul sito internet 
istituzionale dell'Ente in data 24/02/2022, pertanto i candidati ammessi a sostenere la 
prova orale sono stati convocati per il giorno MARTEDÌ 22 MARZO 2022 alle 10.00 
presso la Sala dei so dell'Area Tecnica della sede di J. Barozzi 340. 

Si dà atto che si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella pagina 
relativa alla selezione concorsuale, il piano operativo per lo svolgimento della procedura 
concorsuale in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 15.04.2021 e con 
prot. n. 8275 del17/03/2022 è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica 
attestazione di conformità del suddetto piano alle prescrizioni contenute nel succitato 
protocollo. · · · 

n Presidente, nel rammentare che la prova orale è pubblica, propone ai Componenti di 
individuare e stabilire i criteri e le modalità di valutazione della medesima. 

Come si evince dal bando di concorso la prova orale consiste in un colloquio individuale 
a contenuto tecnico - professionale che ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche 
specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti e la capacità di 
sviluppare ragionamenti di media complessi nell'ambito degli stessi. 

Faranno inoltre parte della prova orale l'accertamento della conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

n Presidente, nel ricordare che per la prova orale si dovrà tener conto dei vari argomenti 
previsti nel bando di concorso, invita tutti i Componenti a proporre le domande da 
sottoporre ai candidati che, pur dovendo essere sempre diverse, dovranno comunque 
presentare un grado di uguale difficoltà al fine di consentire una congrua e correlata 
valutazione. 

Rammenta, infine, che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 
21/3oimi. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove 
selettive. 

La Commissione, ha già provveduto a determinare nella seduta del22 dicembre 2021 di 
svolgimento della prova scritta telematica, i criteri e le modalità di valutazione della 
prova orale, cui verranno sottoposti i candidati ammessi, che devono garantire la 
massima imparzialità della prova. 

La Commissione preliminarmente determina di confermare i medesimi criteri per la 
valutazione della prova orale che di seguito si riportano: 

• conoscenza della materia e riferimenti normativi appropriati (massimo punti 15) 
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• capacità di orientamento nell'ambito del contesto oggetto della domanda (massimo 
punti 10) 

• proprietà di linguaggio e conoscenza degli usuali codici di progettazione grafica 
(massimo punti 5) 

A tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 

La Commissione concorda inoltre che qualora non si pervenga all'attribuzione unanime 
del punteggio, al candidato verrà riconosciuto quello risultante dalla media dei voti 
assegnati dal singolo componente risultanti dalla somma e nei limiti massimi previsti, 
dei criteri sopra specificati. 

Il Presidente informa gli altri Componenti che la Commissione potrà intervenire per 
approfondimenti e precisazioni in ordine ai quesiti stessi. 
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