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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 
 

AVVISO: COMUNICAZIONE SEDE E DATE PROVE  SCRITTE E ORALI - 
ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA E ULTERIORI 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, RELATIVAMENTE AL 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE-  

 
 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI 
PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, 
CATEGORIA GIURIDICA "D" - POSIZIONE ECONOMICA D/1 DEL C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LO 

Il Presidente della Commissione 

Visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

parziale ed indeterminato di n. unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, 

categoria giuridica "d" – 
 
Rende noto che la prova scritta si svolgerà il giorno 23 GENNAIO 2023    presso la Nuova Fiera di 
Roma, ingresso Nord, Padiglione 7 – Sala B, Via Portuense, 1645/1647, alle ore 14.30. 

 

RENDE NOTO  

che con verbale n. 1 del 01,12.2022 la commissione esaminatrice ha indicato i seguenti ulteriori criteri 

con i quali verranno valutati i candidati in sede di prova scritta e degli ulteriori criteri di valutazione dei 

titoli relativamente al curriculum professionale e formativo, oltre quelli già indicati specificamente nel 

bando di concorso (max punti 2). 

Si riporta estratto del verbale 

“La Commissione approva i criteri di valutazione dei quesiti chiusi a risposta multipla come di seguito 
specificato: 

- risposta esatta         1 punto 

- risposte non date     0  punti 

- risposte errate         - 0,25 punti  
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a Commissione approva i criteri di valutazione dei quesiti a domanda aperta come di seguito 

specificato. Per ogni domanda sarà attribuito un punteggio massimo pari a cinque punti secondo i 

seguenti criteri: 

 

1) Correttezza dell’elaborato intesa come oggettiva individuazione della tematica afferente il 

quesito posto, citazione e grado di rispondenza alla normativa di settore, proprietà di linguaggio 

tecnico-professionale (punti max 4). 

2) Chiarezza dell’esposizione e capacità di sintesi nell’elaborazione della risposta (punti max 1). 

3) Risposta non data (punti 0). 

 

Totale punti 5 per ogni domanda aperta. Totale massimo 10 punti per la completezza di cui ai 

precedenti punti 1 e 2 . 

 

La Commissione stabilisce ulteriori criteri da inserire nella griglia di valutazione dei titoli, 

relativamente al Curriculum formativo e professionale:     

1. Corsi di aggiornamento/ formazione obbligatoria/corso con rilascio di crediti formativi punti 

0.1 cad.;  

2. Attività di docenza presso PA punti 0.25 cad.; 

3. Corsi di aggiornamento/ formazione obbligatoria/corso con rilascio di crediti formativi in 

qualità di Relatore/Docente punti 0,2 cad; 

4. Corsi di lingua straniera /corsi informatica e computer con superamento prova finale 

punti 0.05 cad; 

5. Servizi prestati nel profilo a concorso presso SSN/Enti Pubblici e Privati con contratti atipici 

(somministrazione, co.co., co.co.pro, attraverso azienda privata; libera professione, dipendente 

cooperativa, socio cooperativa, convenzionato, incarico) punti 0,5/anno”. 

La prova orale si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Nettuno presumibilmente nel mese di 

febbraio 2022 con preventiva comunicazione sul sito istituzionale.  

Il giorno della prova scritta il  23 gennaio 2023 sarà sorteggiata la lettera per l’ordine di chiamata dei 
candidati alla prova orale.  

Il calendario delle prove orali verrà pubblicato ai fini della notifica a tutti i  candidati che avranno 

superato la prova scritta e pubblicato sul sito istituzione in Amministrazione Trasparente -  sezione 

“Bandi di Concorso” del Comune di Nettuno.  
 

 Si raccomanda di monitorare il sito internet del Comune di Nettuno dedicato al concorso 

nei giorni immediatamente antecedenti l’inizio delle prove. 
Nettuno 02.12.2022 

       Il Presidente della Commissione  

           Dott.ssa Margherita Camarda 
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