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Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI 

 PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE  
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

da assegnare al Settore Risorse Umane ed Affari Generali 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 

con comando parziale presso 
il Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alle Persone 

Prot.gen.le Unione n. U.0008118 del 16/03/2021 
 
                                                                                               
 

 
  

 Criteri valutazione  
Prova ORALE del  20/05/2021 

  
 
Richiamato quanto già indicato nel PIANO OPERATIVO allegato all’avviso della 
comunicazione delle sedi delle prove scritte e orali (prot. Unione U. 0012679 del 30/04/2021), 
vi precisiamo che la Commissione utilizzerà i seguenti criteri per la valutazione e l’attribuzione 
dei punteggi per la  PROVA ORALE del 20/05/2021: 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Capacità di analisi dell’argomento proposto in maniera trasversale, sotto il profilo tecnico-
giuridico ed organizzativo 

Capacità di trattazione dell’argomento proposto anche con riferimento ad esperienze 
professionali concrete ed a pronunce giurisprudenziali pertinenti 

Capacità gestionale e manageriale nel proporre soluzioni organizzative concrete, efficaci e 
sostenibili ai casi proposti 

Correttezza linguistica e strutturazione dell’esposizione chiara, coerente, sintetica ed 
appropriata 

Conoscenza della materia informatica 

Conoscenza della Lingua Inglese 

 
utilizzando la seguente scala: 
 
GIUDIZIO PUNTEGGIO 
Eccellente 30 punti 
Ottimo Da 28 a 29 punti 
Buono Da 26 a 27 punti 
Discreto Da 24 a 25 punti 
Più che Sufficiente Da 23 a 24 punti 
Sufficiente Da 21 a 22 punti 
non del tutto sufficiente Da 18 a 20 punti 
Insufficiente o incompleta  Inferiore a 18 
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Si precisa che, come previsto dall’Avviso, la Commissione per lo svolgimento della PROVA 
ORALE, sarà integrata con la presenza di un esperto in psicologia del lavoro al fine 
dell’analisi psico/attitudinale dei/delle candidati/e rispetto al profilo professionale messo a 
selezione e delle motivazioni al ruolo. L’esperto in psicologia del lavoro, potrà svolgere colloqui 
riservati e/o di gruppo e/o utilizzare la compilazione di modelli diagnostici. 
 
La prova orale  si intende superata con una votazione di almeno 21 punti su un massimo di 
30. 
 
 Il punteggio finale è dato dalla somma dei seguenti valori: 

- punteggio per titoli di studio e di servizio (max 10 punti); 
- media dei punteggi dei due prove scritte (max 30 punti); 
- punteggio della prova orale (max 30 punti). 

 
Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentita la consultazione di testi di legge, 
manuali, appunti, manoscritti, dizionari, ecc. Non sarà altresì consentito ai/alle candidati/e 
tenere con sé telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione informatica. 
 
 

 
PER LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE 
 

dott.ssa Rita Crivellari 
 
 


