COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
Provincia di Trento
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 2 POSTI DI CUSTODE FORESTALE CAT.
C - LIVELLO BASE, PRESSO LA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.
CRITERI DI VALUTAZIONE TEST PRESELETTIVO, PROVA SCRITTA E ORALE
Estratto del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 di data 02/11/2018
Il test di preselezione da effettuare con le modalità di seguito indicate:
− tre risposte predefinite di cui una sola corretta sulle materie previste dall’avviso di
concorso, con le seguenti modalità di esecuzione:
• n. 30 domande
• tempo massimo per l’effettuazione della prova 1 ora;
• attribuzione dei seguenti punteggi:
RISPOSTA CORRETTA = 1
RISPOSTA NON CORRETTA = -0,25
RISPOSTA OMESSA = 0
− ammissione alla successiva prova scritta dei 30 candidati che otterranno i migliori
punteggi e di tutti i candidati a pari merito con punteggio corrispondente a quello
assegnato al trentesimo;
La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato articolato in tre quesiti vertenti
sulle materie come indicate al “Programma d’esame” del bando di concorso. Il candidato
dovrà rispondere a tutti e tre i quesiti pena la non valutazione dell’intero elaborato.
Il tempo concesso per l’effettuazione della prova scritta sarà di 3 ore escluso quello
impiegato nelle operazioni preliminari.
La prova orale avrà la durata minima di 20 minuti e l’audizione avverrà seguendo l’ordine
alfabetico con estrazione a sorte della lettera di partenza da effettuare prima della prova
orale stessa. Si svolgerà sulle materie previste dall’avviso di concorso, mediante estrazione
a sorte da parte dei candidati delle domande predisposte dalla Commissione, e avrà luogo in
forma pubblica.
Per la valutazione delle prove, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:
PROVA SCRITTA
- conoscenza degli aspetti fondamentali degli istituti trattati nelle materie oggetto della
prova, tenuto conto della struttura complessiva degli elaborati sotto il profilo della
coerenza logica, dello sviluppo del ragionamento e della completezza;
- chiarezza nell’esposizione;
- capacità di analisi e di elaborazione nell’esposizione degli argomenti;
- capacità critiche con cui il candidato affronta i temi proposti;
- l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prove scritta con la
votazione di almeno 7/10.
PROVA ORALE
- conoscenza delle materie oggetto della prova e completezza della trattazione;
- capacità di utilizzo di alcuni strumenti di lavoro del custode forestale;
- capacità di analisi e di elaborazione nell’esposizione degli argomenti;
- l’idoneità alla prova orale sarà conseguita qualora il candidato ottenga una votazione di
almeno 7/10.
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