
 
 
Comune di Sonnino 

PROVINCIA DI LATINA 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 
 

Verbale n. 2 del 
26/10/2020 

 Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, 
delle prove scritte e della prova orale. 

 
L’anno 2020, il giorno 26 del mese di Ottobre, alle ore 15,30, si è riunita la 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 

di n.1 Istruttore Tecnico, Cat. C posizione economica C1 a tempo pieno ed 
indeterminato, nelle persone dei Sigg.: 
 

Arch. Luca De Vincenti -  Dirigente del Settore 3 (Urbanistica) e 4 (Lavori Pubblici) 
del Comune di Cisterna di Latina - PRESIDENTE 
 

Dott.ssa Angelina Tasciotti -  Segretario Generale in pensione COMPONENTE                                                                                           
 

Avv. Antonella Farnetti -  Responsabile del Servizio Gare, Contratti e SUA del Comune 
di Cisterna di Latina - COMPONENTE ESPERTO                                 

 

 Assiste con funzioni di segretario il Sig. Gian Marco Parisella 
 

LA COMMISSIONE 

 
- Vista la determina del responsabile del servizio n. 11 del 12/08/2020 con la quale 

è stata nominata la commissione nelle persone sopra richiamate e constatata la 

propria regolare costituzione secondo le norme vigenti;  

- Visto il verbale n.1 del 08.09.2020 di rituale insediamento; 

- Vista la nota prot. n. 11239 del 21.10.2020 con la quale è stato trasmesso a questa 

Commissione l’elenco degli ammessi con riserva alle prove scritte di cui alla 

determina del responsabile del servizio n. 188 del 29/08/2020 allegata alla citata 

nota; 

Preso atto della regolarità della propria costituzione, in data odierna: 



1. Assume contezza dell’elenco degli ammessi con riserva alle prove scritte di cui alla 

determina del responsabile del servizio n. 188 del 29/08/2020 allegata alla prot. 

n. 11239 del 21.10.2020; 

2. Stabilisce quali date di svolgimento delle prove scritte:  

 il 12 Novembre 2020, ore 15:00 per la prima prova scritta; 

 il 13 Novembre 2020, ore 10:00 per la seconda prova scritta; 

3. Procede alla determinazione dei criteri di valutazione: 

 delle prove scritte; 
 dei titoli dei candidati che  hanno superato le prove scritte con punteggio la cui media 

non sia inferiore a 21/30  e sull’assunto che i candidati debbono avere un punteggio 

minimo di 21/30 in ciascuna delle prove scritte (rif. art. 10, comma 3, del bando di 
concorso per n. 51 posto da istruttore tecnico presso il Comune di Sonnino); 

 della prova orale. 

Si procede poi alla lettura del bando di concorso in cui sono riportati i gruppi di titoli 
che possono essere valutati e il punteggio massimo attribuibile per ciascun gruppo di 

titoli.  
Tanto premesso, la Commissione dà atto che la valutazione di titoli avverrà secondo 
i criteri di seguito riportati ed in particolare: 

I punti dei TITOLI DI STUDIO (fino a 2) saranno attribuiti come segue in conformità 
a quanto previsto dal comma 4, dell’art. 7 del bando di concorso in oggetto: 
 

Voti  Voti 
Voti   
espressi Voti    

espress
i in espressi In espressi Voti  di  laurea  
decimi (da Con Sessantesimi in (da ... a ...) Punti 

... a ...)  giudizio (da ... a ...) 
centesi
mi    

  complessivo  
da ... a 
...)    

        

6  sufficiente 36 60 66 - 76 0 
        

6,1–7  discreto 37-42 61-70 77 - 87 0,5 
        

7,1–8  Buono 43-48 71-80 88 - 98 1 
        

8,1–9  Distinto 49-54 81-90 99 - 109 1,5 
       

9,1 – 10  Ottimo 55-60 91 - 100 110 e 110/lode 2 

        

 

TITOLI DI SERVIZIO (PT MAX 3) 

I punti dei titoli di studio (fino a 3) saranno attribuiti come segue ed in particolare: 

I. Servizio prestato in profili professionali correlati ed in Ctg C: punteggio pari a 0,00972 

per mese (max 180 mesi ovvero 15 anni = 1,75 pt); 



II. Servizio prestato in profili professionali correlati alla Ctg immediatamente inferiore o 
in profili non correlati: punteggio pari a 0,00416 per mese (max 180 mesi ovvero 15 
anni = 0,75 PT); 

III. Prestazioni attinenti rese a favore del comune a qualsiasi titolo: punteggio pari a 
0,00277 per mese (max 180 mesi ovvero 15 anni = 0,50 PT). 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TITOLI VARI (PT MAX 3) 

Saranno oggetto di valutazione; 

a) Pubblicazioni attinenti 0,75 PT; 

b) Corsi di formazione, aggiornamento o specializzazione professionale con giudizio o 

voto finale 1 PT; 

c) Corsi di formazione, aggiornamento o specializzazione professionale della durata 

di almeno 30 ore ma senza esito o giudizio finale 0,75 PT; 

d) Qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare, idoneità a precedenti 

analoghi concorsi, altri titoli con carattere di attinenza o connessione: 0,25 PT per 

ogni titolo. 

CURRICULUM (PT MAX 2) 
Saranno oggetto di valutazione le attività studio o professionali documentate ed in 

particolare la Commissione procederà all’attribuzione di:   

a) Laurea/master/dottorati di ricerca: PT 0,75;  

b) Attività studio o professionali documentate: punteggio pari a 0,0041 per mese 

sino ad un massimo di PT 0,75; 

c) Relatore o docente in convegni, congressi, seminari: PT 0,25;  

d) Altri elementi ricavabili dal CV: PT 0,25. 

La Commissione dà atto che: 

1. la prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato (n.3 quesiti) nel quale 
il candidato è chiamato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte 

e costruzioni di concetti; 
2. la seconda prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato (atto o 
provvedimento) nel quale il candidato è chiamato ad esprimere cognizioni di ordine 

dottrinale, valutazioni astratte e costruzioni di concetti; 
2.  per la redazione dell’elaborato verrà attribuito, sia per l prima che per la seconda 
prova, un tempo massimo di ore 3 (tre); 

3. saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione non 
inferiore a 21 punti su 30 (21/30) in ciascuna delle prove scritte (rif. art. 10, comma 3, 

del bando di concorso per n. 1 posto da istruttore tecnico presso il Comune di Sonnino); 
4. predisporrà, prima dello svolgimento delle prove, le n.3 tracce di svolgimento 
dell’elaborato tra le quali i canditati saranno chiamati ad estrarre quella oggetto di 

elaborazione da parte degli stessi; 
5. che nel corso dello svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare 

esclusivamente codici e testi di legge non commentati e non annotati, dizionari vocabolari 
preventivamente controllati ed autorizzati dalla Commissione (rif. art. 10, comma 6, del 
bando di concorso per n. 1 posto da istruttore tecnico presso il Comune di Sonnino). Non 

saranno ammessi nelle aule d'esame computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri 
mezzi di comunicazione…” pena la comminatoria dell’espulsione dall’aula; 



5.   la valutazione degli elaborati avverrà secondo i criteri indicati nella griglia di seguito 
riportata: 

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

 
Pertinenza 

12 
 

 
Quesito non svolto o nessuna individuazione dei 
concetti chiave 

 
0 – 1 

  
Aderenza parziale alla traccia e trattazione 
frammentaria, disorganica, confusa conoscenze 
sommarie ed estemporanee 
 

 
 

2 – 4 

  
Aderenza alla traccia, conoscenza generiche, 
nessun riferimento a teorie o fonti specialistiche 
 

 
 

5 – 8 

  
Piena aderenza alla traccia, conoscenza ampia del 
quadro di riferimento generale e 
contestualizzazione dell’argomento  
 

 
 

9 – 12 

 
Completezza 

12 
 

 
Quesito non svolto o trattazione incompleta 

 
    0  - 1 

  
Trattazione lacunosa, confusa, esposizione 
elementare 
 

 
2 - 3  

  
Trattazione corretta e coesa 
 

 
4 - 6 

  
Trattazione corretta e argomentata 
 

 
7 – 9 

  
Trattazione completa, ampia ed articolata con 
riferimenti metodologico-didattici precisi 
 

 
10 – 12 

 
Correttezza 
linguistica 

6 

Quesito non svolto o lessico inadeguato e 
sommario con gravi e diffusi errori grammaticali 
e/o sintattici 

 
 

0 - 2 

 Forma sostanzialmente corretta sul piano 

morfosintattico e lessico appropriato  
 

 

 
3 - 4 

 Trattazione fluida, ben strutturata nella 
sequenzialità argomentativa, coesa nella 
pianificazione testuale, lessico specialistico 
 

 
 

 5 - 6 

La Commissione procede infine all’elaborazione dei criteri ai quali si atterrà per la 
valutazione della prova orale, la cui data di svolgimento sarà fissata in una seduta 
successiva alla presente, ed in particolare: 



1. Conoscenze dimostrate sull’argomento; 
2. Capacità espositiva e della chiarezza ed articolazione delle argomentazioni; 
3. Appropriatezza del linguaggio; 

4. Capacità critiche espresse sui temi oggetto della prova; 
La valutazione della prova orale, per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 
punti, avverrà secondo i seguenti parametri di ponderazione: 

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

 
 

Conoscenze 
dimostrate 

sull’argomento 

 
Aderenza parziale all’argomento e trattazione 
frammentaria, disorganica, confusa conoscenze 
sommarie ed estemporanee 
 

 
 

1 – 3 

Punti 9  
Aderenza all’argomento, conoscenza generiche, 
nessun riferimento a teorie o fonti specialistiche 
 

 
 

3 – 5 

  
Piena aderenza all’argomento, conoscenza ampia 
del quadro di riferimento generale e 
contestualizzazione dell’argomento  
 

 
 

6 – 9 

  
Trattazione lacunosa, confusa, esposizione 
elementare 
 

 
1 - 3  

Capacità 
espositiva e della 

chiarezza ed 
articolazione delle 
argomentazioni 

Punti 9 

 
Trattazione corretta e argomentata 

 
4 – 6 

  
Trattazione completa, ampia ed articolata con 
riferimenti metodologico-didattici precisi 
 

 
7 – 9 

 
 

Quesito non svolto o lessico inadeguato e 
sommario con gravi e diffusi errori grammaticali 
e/o sintattici 

 
 

0 - 2 

 Forma sostanzialmente corretta sul piano 
morfosintattico e lessico appropriato  
 

 
 

3 - 4 

Appropriatezza 
del linguaggio 

Punti 6 

Trattazione fluida, ben strutturata nella 
sequenzialità argomentativa, coesa nella 
pianificazione testuale, lessico specialistico 
 

 
 

 5 - 6 

 
 
 

Capacità critiche 
espresse sui temi 

oggetto della 
prova Punti 6 

 
Capacità di critica assente o lacunosa 

 
 

0 - 2 

 
Capacità di critica corretta e argomentata   

 
 

3 - 4 

  
 



Capacità di critica completa, ampia ed articolata 
con riferimenti metodologico-didattici precisi 

 5 - 6 

 

Quanto alle modalità di svolgimento della prova orale si precisa, fin d’ora, che: 

 a ciascun candidato verranno rivolte n. 3 domande estratte a sorte tra quelle 

precedentemente selezionate dai membri della stessa in modo da garantire che 

ciascun candidato abbia possibilità di scelta tra tre possibili opzioni. La scelta verrà 

all’interno di altrettanti tre distinti blocchi aventi argomentazione conforme alle 

previsioni dell’art. 11 del bando di concorso rubricato come materie d’esame; 

 l’ordine di svolgimento avverrà in ragione della lettera dell’alfabeto estratta nel giorno 

di tenuta della prova orale; 

 per la prova orale la commissione sarà integrata dai componenti esperti per 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e per l’accertamento delle 

competenze informatiche scelti dal Comune di Sonnino. Nell’occasione i nuovi 

componenti dichiareranno espressamente l’inesistenza di cause di incompatibilità 

previste dalla legge nei confronti dei candidati partecipanti.   

 l’accertamento volto alla conoscenza parlata o scritta della lingua inglese come 

l’accertamento delle competenze informatiche, non dà luogo ad alcun punteggio, ma 

solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole 

(riscontro negativo) ai sensi del comma 15 dell’art. 10 del bando di concorso; 

 la data di svolgimento della prova orale sarà fissata in una seduta successiva alla 

presente  come già precedentemente evidenziato. 

Al termine dei lavori la Commissione chiude la seduta dando atto che il presente verbale 
sarà immediatamente inviato al Comune di Sonnino (Segretario Generale, Ufficio risorse 

umane, Responsabile del Procedimento) per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.  
Alle ore 17,00 la commissione è sciolta. 
 

IL SEGRETARIO                                                                     I COMPONENTI 

f.to Gianmarco Parisella                  f.to d.ssa Angelina Tasciotti 
                                                                                f.to avv. Antonella Farnetti  

 
IL     PRESIDENTE 

                   f.to Arch. Luca De Vincenti 


