
SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L'ASSUNZIONE  MEDIANTE  CONTRATTO  DI  LAVORO  A  TEMPO
INDETERMINATO,  TEMPO  PARZIALE  A  27  ORE,  PART-TIME  75%,  DI  N.  1  UNITA'  DELLA
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO "ESPERTO/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA 6^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
10 FEBBRAIO 2017:

Criteri di valutazione della prova orale del 14.02.2017

Ciascuna domanda sarà valutata con un punteggio in trentesimi,  e la sufficienza a ciascuna domanda si
intenderà conseguita con un punteggio di almeno 21/30. 
Per la sola prova in materia di “Principali strumenti di automazione d’ufficio (Microsoft Office, Open Office,
ecc..)” si procederà alla verifica delle conoscenze di base, senza attribuzione di punteggio.
La prova orale non si intenderà superata in caso di mancata risposta o risposta insufficiente ad una delle
domande e/o se sarà riscontrata la mancata conoscenza di base dei “Principali  strumenti  di automazione
d’ufficio”.

Per la valutazione finale della prova orale sarà effettuata la media in trentesimi dei voti ottenuti alle singole
domande, con esclusione della prova in materia di “Principali strumenti di automazione d’ufficio”, che deve
essere comunque superata.
La sufficienza si intenderà conseguita con un punteggio di almeno 21/30.
Saranno inseriti nella graduatoria finale solo i candidati ammessi alla prova orale e che conseguiranno il
punteggio di almeno 21/30 alla stessa.

Il punteggio ottenuto nella prova orale, unito alla valutazione delle prove scritte, determinerà il punteggio
finale per l'inserimento nella graduatoria.

I  criteri  che  la  commissione  stabilisce  che saranno utilizzati  nella  valutazione della  prova  orale  sono i
seguenti:

- completezza delle risposte;
- attinenza delle risposte rispetto a quanto richiesto dalla prova;
- chiarezza e fluidità di esposizione;
- correttezza ed esattezza delle risposte;

I concorrenti dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità, pena la non ammissione .

La prova orale sarà effettuata il giorno 14 Febbraio alle ore 9:30 presso il Comune di Capraia e Limite – Sala
Consiliare, Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 a Capraia e Limite (FI).

Capraia e Limite, 10 Febbraio 2017.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Maria Cristina Zucchi 

Documento firmato digitalmente
                                                                              (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)  
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