
                                                  Criteri di valutazione prove e titoli 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 e dall’art. 6 comma 2 e seguenti del bando di 

Concorso pubblico per dirigenti tecnici del 14/11/2019 prot. n. 0010995 pubblicato in GU n. 90 del 

15/11/2019 si enunciano, per maggiore specificazione, i criteri e le modalità di valutazione delle 

prove concorsuali nonché le valutazioni dei titoli utili all’attribuzione di punteggio:  

 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE: 

Ad ulteriore chiarimento di quanto già esplicitato nel bando di concorso, nella valutazione delle prove 

scritte, sia a contenuto teorico che teorico-pratico, sarà valutata la correttezza morfosintattica, 

lessicale, l’attinenza alla traccia, la capacità di sintesi, la piena conoscenza dell’argomento e la 

capacità di risolvere le problematiche prospettate.  

La prima prova scritta sarà costituita da cinque quesiti a risposta aperta, sulle materie d’esame di cui 

al bando, e avrà la durata di quattro ore.  

La seconda prova scritta, distinta per ciascun profilo, della durata di quattro ore, sarà diretta ad 

accertare le conoscenze e le competenze dei candidati alla soluzione corretta di questioni connesse 

con l’attività istituzionale dell’Agenzia nel quadro di uno scenario attinente ai compiti del profilo 

tecnico per il quale il candidato concorre. 

Alla seconda prova scritta saranno ammessi con riserva tutti i candidati e il punteggio attribuito verrà 

considerato per la graduatoria di merito, solo nel caso in cui il candidato avrà riportato alla prima 

prova selettiva scritta un punteggio non inferiore a 70/100.  

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78 recante “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili 

nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile  

ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272”.   

 

VALUTAZIONE PROVA ORALE: 

La prova orale consisterà in un colloquio nel quale si valuteranno le capacità e la correttezza 

espositiva, nonché la piena conoscenza degli argomenti d’esame. Nelle conoscenze tematiche 

specifiche si terrà conto delle risposte fornite in relazione ai quesiti relativi agli argomenti 

professionali che verranno posti al candidato. Nella valutazione complessiva della prova orale si terrà 

conto della cultura generale, dell’attinenza dei requisiti posseduti al profilo di interesse, della capacità 

organizzativa, dell’attitudine alla risoluzione dei problemi e degli aspetti motivazionali. Tra gli aspetti 

motivazionali verranno valutate la capacità di dimostrare le proprie conoscenze in modo convincente, 

le aspirazioni/aspettative professionali, l'attinenza agli studi effettuati.  

Nell’ambito della prova orale, verrà valutata la conoscenza della lingua inglese e accertata la capacità 

dell’utilizzo a livello avanzato dei più comuni software in uso in ambito lavorativo. 


