
COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO
PIENO O PART TIME CON PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA ATTIVITA’

SOCIO CULTURALE” Categoria D – Posizione Economica D1
da assegnare al Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona del Comune di Argenta 

CRITERI DI VALUTAZIONE

LA  COMMISSIONE  DEFINISCE  I  SEGUENTI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  PROVA
SCRITTA del 13/07/2016,  come segue: ai sensi dell’art. 18, commi 3 e 4  dell’allegato “A”
al  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune  di  Argenta,
l’assegnazione  dei  punteggi  relativi  alle  prove  selettive,  avviene  con  votazione  palese  e
contestuale  da  parte  dei  Commissari  e  il  voto  finale  è  determinato  a  maggioranza  sulla
proposta di voto formulata dal Presidente o da un componente della commissione. In tutte le
fasi  del  procedimento,  la  Commissione decide a maggioranza di  voti.  Il  segretario  non ha
diritto di voto. Ogni Commissario formulerà, quindi, la propria proposta di voto che sintetizza la
valutazione di ciascun elaborato, potendo assegnare al massimo punti 30/30. I Commissari, si
confronteranno, poi, sul giudizio assegnato da ciascuno, giungendo, attraverso confronto, ad
alla  condivisione  del  voto  finale  da  assegnare  ad  ogni  elaborato.  Nel  caso  in  cui  non  si
pervenga ad una valutazione condivisa, deciderà la maggioranza dei componenti.

I commissari concordano, inoltre:
 di ammettere al  colloquio  l’elaborato che ottenga una valutazione almeno

pari a 21/30;
 di utilizzare i seguenti criteri di valutazione della prova scritta:

◦ completezza e pertinenza delle risposte;
◦ capacità di sintesi e di focalizzazione degli aspetti centrali della risposta;
◦ adeguata proprietà di linguaggio e capacità espressiva;
◦ capacita'  di  elaborare  una  proposta  progettuale  completa  di  tutti  gli

elementi previsti nella prova.

Di assegnare i punteggi ai diversi elaborati come segue:
 Prima domanda assegnare al massimo n. 5 punti;
 Seconda domanda assegnare al max n. 25 punti tenendo presente, la qualità

del progetto,  della  presenza ed esaustività  del  Crono -  programma,  della
veridicità  del  bilancio  e  della  rendicontazione,  della  coerenza complessiva
della proposta progettuale.
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