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COMUNE DI TARANTO 

 

Commissione giudicatrice 

 

Estratto del Verbale n. 8 /2022 della Commissione giudicatrice 
 

PROVA ORALE RELATIVA AL CONCORSO PER ESAMI FINALIZZATO  

ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 12 UNITA’ NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI  

“ ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO AMMINISTRATIVO CAT. D POSIZIONE 

ECONOMICA 1^”. 

 

Verbale n. 8 /2022 della Commissione giudicatrice 
(Insediamento Commissione ed operazioni preliminari, verifica eventuali incompatibilità/inconferibilità , data e criteri 

di valutazione prova orale ) 

 

L’anno duemilaventidue addì 26 del mese di gennaio, alle ore 10,40 si è riunita in 

modalità videoconferenza con piattaforma Microsoft Teams, la commissione giudicatrice 

per il concorso pubblico in oggetto. 

 

La Commissione, costituita con determinazione dirigenziale RG n. 9056/2021 è così 

composta:  

• Dott. Simone Simeone          Dirigente            Presidente 

• Avv. Erminia Irianni            Dirigente                                Componente 

• Ing. Alessandro Zito             Istruttore Direttivo              Componente 

• Dott. Alessandro Romano    Istruttore Direttivo              Segretario verbalizzante  

 

 

Il Presidente, constata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

❖ Operazioni preliminari. 

 

La  commissione acquisisce tutti gli atti relativi al concorso messi a disposizione dalla 

Direzione Risorse Umane. 

 

 
OMISSIS 

 

❖ Determinazione criteri generali e pesi di valutazione della prova orale 

 

la Commissione predetermina i seguenti criteri e relativi pesi valutativi per l’espletamento 

della prova di cui all’art. 10 del bando di concorso: 
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la prova orale si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso, 

 

  

Criterio generale Pesi valutativi 

Inquadramento  e conoscenza 

dell’argomento sotto il profilo tecnico e 

professionale* 

(max 24 p.) 

Nullo : 0;  

Insufficiente : da 1 a 9;  

Sufficiente : da  10 a 13;   

Discreto : da 14 a 17; 

Buono : da 18 a 21;  

Ottimo : da 22 a 24 

 

Capacità di approfondimento e di 

collegamenti 

(max 3 p.) 

Nullo : 0;  

Insufficiente : 0,5;  

Sufficiente : 1;   

Discreto : 1,5; 

Buono : 2;  

Ottimo : 3  

 

Chiarezza espositiva nonché  correttezza 

linguistica e grammaticale 

(max 3 p.) 

Nullo : 0;  

Insufficiente : 0,5;  

Sufficiente : 1;   

Discreto : 1,5; 

Buono : 2;  

Ottimo : 3  

 

 

* gradazione: 

 

Nullo : risposta non valutabile, mancata risposta, risposta fuori traccia/argomento 

Insufficiente: all’interno si collocano vari gradi d’insufficienza (lieve, grave, gravissima) 

Sufficiente : all’interno si collocano vari gradi (appena, lievemente, pienamente) 

Discreto: all’interno si collocano vari gradi (appena, più che discreto, pienamente) 

Buono : all’interno si collocano vari gradi (buono, più che buono, buonissimo, quasi ottimo) 

Ottimo : esprime il giudizio di ottimo della prova 

 

*** 

 

L’attribuzione dei punteggi avviene all’unanimità della Commissione.  

 

Laddove, invece, la valutazione sia diversa da componente a componente, ognuno preciserà 

a verbale il diverso voto e il punteggio finale sarà mediato tra quelli dati da ciascuno. 

 

*** 

Inoltre, come previsto dall’art. 10 del bando di concorso, in sede di prova orale la 

Commissione procederà all'accertamento da parte del candidato della conoscenza della 

lingua Inglese appropriato al livello del titolo di studio richiesto demandando alla Direzione 

Risorse Umane la nomina di un componente esperto di comprovata esperienza. 



3 

 

 
 

OMISSIS 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

      

f.to Il Presidente Dott. Simone Simeone           

 

f.to Il componente Avv. Erminia Irianni   

 

f.to Il componente  Ing. Alessandro Zito                      

 

f.to Il segretario verbalizzante Dott. Alessandro Romano     

 


