
COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER  LA COPERTURA DI N.4 POSTI A 
TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  NEL  PROFILO   PROFESSIONALE  DI  “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C/1”, DI CUI N. 
1 POSTO CON RISERVA PRIORITARIA PER LE FFAA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678 
DEL D.LGS. 66/2010 E N.1 POSTO CON RISERVA A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DEL 
COMUNE DI VINCI

Criteri di valutazione delle prova orale del 9 dicembre 2020 e indicazioni operative

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto d’esame come indicate nel bando di concorso.  
Nell'ambito  della  prova  orale  verrà  accertata  altresì  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  dei  principali 
strumenti informatici più diffusi.

Rispetto alle modalità di svolgimento della prova orale, la commissione decide quanto segue: l’esame dei  
candidati avverrà in ordine alfabetico, partendo dalla lettera R, estratta in sede di prova scritte. I 22 candidati 
sono stati divisi in due gruppi e convocati con differente orario (1° gruppo 8:30; 2° gruppo ore 14:00). Dopo 
l’appello, che verrà effettuato all’ora di convocazione, a ciascun candidato sarà assegnato un orario preciso,  
in modo da evitare il più possibile assembramenti. 

La prova orale si intende superata con il raggiungimento del punteggio di almeno 21/30.
Il  punteggio  medio  ottenuto  nelle  prove  scritte,  unito  alla  valutazione  della  prova  orale,  determinerà  il  
punteggio finale per l'inserimento nella graduatoria.
Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di precedenza e preferenza.

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

- Proprietà di linguaggio

INDICAZIONI OPERATIVE:

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

Si comunica a tutti i candidati, che durante lo svolgimento della prova orale del concorso in esame saranno 
adottate le misure necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
in particolare:

 Misurazione temperatura corporea ai presenti;
 Disponibilità del gel idroalcolico per la sanificazione delle mani per i membri della commissione e 

per i candidati, nonché di mascherine supplementari in caso di necessità; 



 Assicurare il distanziamento o, comunque, le condizioni di sicurezza tra i candidati sia in fase di  
accesso ai locali o agli spazi dedicati che durante la permanenza nei locali;

 Sanificazione  degli  oggetti  e  delle  superfici  che  saranno  maggiormente  oggetto  di  utilizzo  o 
manipolazione e disponibilità di guanti per la prova pratica di informatica; 

Si  ricorda  che  tutti  i  soggetti  coinvolti  nello  svolgimento  della  prova  (candidati,  componenti  della 
Commissione,  personale  di  supporto)  dovranno  indossare  mascherina,  che  copra  naso  e  bocca,  di  tipo 
chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività.

Vinci, 3 Dicembre 2020

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott.Stefano Salani
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(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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