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Bando n. 21/2022 – Selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di personale, 

in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 della Legge 68/1999, nel profilo di 

Operatore Tecnico del livello professionale VIII, da assumere con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Sede ASI di Matera. 
 

 

 

(…) 
Per ciascun candidato la commissione dispone complessivamente di 90 punti, suddivisi come segue: 

• fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione della prova scritta;  

• fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione della prova orale.  

 
La Commissione, analizzate le attività oggetto del contratto indicate nell’art. 1 del Bando di selezione 
(“una unità di personale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nel profilo 

di Operatore Tecnico, del livello professionale VIII”) e le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del Bando, che 
definiscono le modalità per lo svolgimento della selezione, dopo approfondita discussione e attenta 
valutazione determina quanto segue: 

 
 

Criteri per l’attribuzione dei 60 punti disponibili per la prova scritta 

La prova scritta, di cui al punto 6 dell’Art. 5 del Bando, dovrà essere redatta in lingua italiana e 
consisterà di n. 1 traccia a carattere teorico e/o applicativo, per lo svolgimento della quale i candidati 
avranno a disposizione un tempo massimo pari a 60 minuti.  

La prova scritta sarà diretta ad accertare le conoscenze esclusivamente sulle materie d’esame, come 
previste dal bando, valutando altresì la correttezza dell’ortografia, grammatica e sintassi nonché la 
precisione e chiarezza di linguaggio utilizzato. La gradualità di giudizio all’interno di ogni valuta-
zione sarà in rapporto alla maggiore o minore rispondenza dell’elaborato ai parametri di riferimento 
di seguito riportati.  
La Commissione decide all’unanimità di non valutare gli elaborati che presentino chiari ed 
inconfutabili segni di riconoscimento.  

In particolare, per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico alla traccia svolta, la 
Commissione stabilisce i seguenti criteri di riferimento: 

 

PUNTEGGIO 

(Max 60 punti) 
GIUDIZIO 

elaborato in bianco 

votazione 0 
Non valutabile 

votazione da 1 a 15 

In relazione alla consistenza dello svolgimento: appena accennato, brevissimo, 
breve, generando un elaborato comunque fortemente carente di elementi obiettivi 
di risposta alla traccia o contenente vaghi accenni all'argomento da trattare, 
impreciso disordinato, confuso.  

votazione da 16 a 28 
Trattazione dell'argomento insufficiente; limitata esposizione dei concetti e 
approssimata conoscenza della materia.  

votazione da 29 a 41 
Trattazione dell'argomento insufficiente, esposizione delle tematiche povera o 
disorganica o con mancanza di adeguata sequenza logica nella trattazione.  

votazione da 42 a 47 
Esposizione sufficientemente corretta e scorrevole. Trattazione attinente con 
sufficiente conoscenza delle materie.  
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votazione da 48 a 53 
Esposizione corretta e ordinata. Trattazione discreta che denota conoscenza della 
materia, buona capacità di sintesi e proprietà di linguaggio.  

votazione da 54 a 59 
Ottima trattazione che denota una notevole ed approfondita conoscenza delle 
materie, proprietà di linguaggio ed elevata capacità di analisi.  

votazione 60/60 
Eccellente e lodevole trattazione dell'argomento che denota una profonda 

conoscenza della materia con elevate capacità di analisi e originalità espositiva. 

 

La Commissione decide che non saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che 
giungano, quale che ne sia la ragione, dopo la dettatura delle tracce.  

La Commissione stabilisce di riunirsi, in seduta riservata, il giorno stesso della prova scritta per la 
redazione di tre diverse tracce, da inserire in tre diverse buste chiuse, anonime e siglate dal 
Presidente della Commissione, tra le quali un candidato volontario, appositamente chiamato al 
tavolo dalla Commissione, sorteggerà quella contenente la traccia da svolgere. 

Della traccia estratta il Presidente darà lettura, seguita dalla lettura delle restanti tracce non estratte.  

Saranno ammessi alla prova del colloquio i candidati che abbiano raggiunto, nella prova scritta, un 
punteggio pari ad almeno 42/60. 

 

Criteri per l’attribuzione dei 30 punti disponibili per la prova orale 
 

Come stabilito nell’Art. 6 del Bando, il colloquio, in lingua italiana, sarà atto a verificare il possesso, 
da parte dei candidati esaminati, dei requisisti attitudinali/comportamentali (soft skills) e 
professionali richiesti, e verterà sulle attività e le esperienze formative e professionali svolte dal 
candidato e le materie oggetto della prova scritta. 

In sede di colloquio, come prescritto dall’art. 37, co. 1. del D. Lgs. 165/2001, verranno altresì accertate 
mediante prove di idoneità la conoscenza della suite Microsoft Office (o sistemi equivalenti) e la 
conoscenza della lingua inglese a livello coerente con la scuola secondaria di I grado, attribuendo 
per tali verifiche il sintetico giudizio POSITIVO ovvero NEGATIVO. 

La prova di idoneità informatica consisterà nello svolgimento di un esercizio pratico al computer; la 
prova di idoneità relativa alla conoscenza della lingua inglese consisterà nella lettura e traduzione 
di un testo.  

La Commissione stabilisce le modalità di valutazione per l’assegnazione del punteggio da attribuire 
alla prova orale, secondo i criteri sotto riportati: 

 

PUNTEGGIO 

(Max 30 punti) 
GIUDIZIO 

Votazione 0 
Non valutabile 

votazione da 1 a 8 
Trattazione appena accennata, brevissima, breve, fortemente carente di elementi 
obiettivi di risposta alle tracce o contenente vaghi accenni all'argomento da trattare, 
impreciso disordinato, confuso.  
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votazione da 9 a 14 
Trattazione degli argomenti insufficiente; limitata esposizione dei concetti e 
approssimata conoscenza delle materie.  

votazione da 15 a 20 
Trattazione degli argomenti insufficiente, esposizione delle tematiche povera o 
disorganica o con mancanza di adeguata sequenza logica nella trattazione.  

votazione da 21 a 24 
Esposizione sufficientemente corretta e ordinata. Trattazione che denota 
conoscenza delle materie, capacità di sintesi e proprietà di linguaggio.  

Votazione da 25 a 27 
Proprietà di linguaggio ed esposizione corretta e chiara. Trattazione più che buona 
degli argomenti che denota una sicura padronanza delle materie.  

votazione da 28 a 29 
Ottima trattazione che denota una notevole ed approfondita conoscenza delle 

materie, proprietà di linguaggio ed elevata capacità di analisi.  

votazione 30/30 
Eccellente e lodevole trattazione degli argomenti che denota una profonda 

conoscenza delle materie con elevate capacità di analisi e originalità espositiva. 

 

Con espresso riferimento alle modalità pratiche di svolgimento della prova, la Commissione 
stabilisce che, in ottemperanza a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, per la 
prova orale saranno predisposte tante buste chiuse ed anonime quanti sono i candidati ammessi alla 
prova più 2, affinché ogni candidato possa scegliere tra minimo 3 buste.  

 

Ciascuna busta conterrà: 

o Una domanda sulle attività e/o esperienze formative e professionali del candidato; 

o Una domanda su nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto penale (limitatamente 
ai delitti contro la Pubblica Amministrazione), nozioni sul CCNL del comparto Istruzione e 
Ricerca per il triennio 2016-2018, Statuto e Regolamenti ASI; 

o un testo in lingua inglese; 

o una prova pratica di informatica. 

 

L’ordine con cui i candidati sosterranno il colloquio sarà alfabetico, a partire dalla lettera che verrà 
sorteggiata da un candidato volontario il giorno stesso, prima della prova.   

Al termine di ciascun colloquio la commissione, in seduta riservata, attribuirà il punteggio al 
candidato nonché i giudizi di idoneità linguistica ed informatica.  

Al termine della seduta la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione 
della votazione a ciascuno assegnata per la prova orale; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno, al termine delle operazioni, nella 
sede di esame. 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a 
21/30 ed un giudizio “POSITIVO” in ordine alla conoscenza sia della lingua inglese sia 
dell’informatica. 

 

La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria di merito con l’indicazione del 
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, dato dalla somma dei punteggi ottenuti 
nelle singole prove d’esame. 
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(…) 
 

 

  


