
 

PROVINCIA DI GENOVA 

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

Funzionario Tecnico (cat. D – D1) presso la Direzione Lavori pubblici e 

Manutenzioni – Area Edilizia, Staff Sismica, per la durata di 14 mesi rinnovabili al 

massimo per altri 10 mesi. 
 

Criteri di valutazione delle prove come stabiliti nell’avviso di selezione: 

I punti a disposizione della commissione giudicatrice sono così suddivisi: 
 

1^ prova scritta/pratica     massimo punti 30 

2^ prova orale      massimo punti 30 

La soglia di idoneità in ogni prova è stabilita nel punteggio di 21/30, pertanto, sono 

ammessi alla 2^ prova orale esclusivamente i candidati che hanno riportato un 

punteggio di almeno 21/30 nella 1^ prova scritta. 

La valutazione complessiva dei candidati è determinata dalla somma dei voti conseguiti 

nella 1^ prova scritta e nella 2^ prova orale. 

Le modalità di svolgimento della prova scritta/pratica consisteranno, secondo le 

indicazioni dell’avviso di selezione, in un elaborato e/o test, a contenuto teorico 

pratico, volto ad accertare la capacità del candidato di approccio e risoluzione 

di problematiche attinenti al profilo professionale e alla posizione lavorativa così 

come descritte nel presente avviso. 

 

La prova scritta consisterà in un elaborato, a contenuto teorico pratico, 

predisposto in tre versioni equivalenti, a carattere tecnico, volta ad accertare la 

capacità del candidato di approccio e risoluzione di problematiche attinenti 

l’istruttoria tecnica di controllo dei progetti e la verifica della corretta applicazione 

della normativa tecnica delle costruzioni nell’ambito dei procedimenti di 

autorizzazione sismica e di controllo ispettivo in corso d’opera. 

 

Il tempo per l’espletamento della prova viene assegnato in 60 minuti. 

La griglia di valutazione, della prova scritta/pratica, stabilita dalla Commissione,  

viene di seguito riportata: 

 

 



Griglia di valutazione 

Giudizio Voto 

corrispondente 

al giudizio Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 

rielaborate con 

approfondimenti 

autonomi 

Dimestichezza ed 

autonomia 

nell'affrontare compiti 

complessi, 

applicazione delle 

conoscenze in modo 

corretto  

Comunicazione 

propria, efficace ed 

articolata; analisi  

critica e rigorosa, 

collegamenti con 

conoscenze attinte 

da ambiti 

pluridisciplinari 

28 - 30 

Complete Autonomia 

nell'affrontare compiti 

complessi, 

applicazione delle 

conoscenze in modo 

corretto 

Comunicazione 

chiara ed 

appropriata; analisi 

corretta sostenuta da 

alcuni collegamenti 

25 - 27 

Essenziali, 

fondamentali 

Lievi e rare incertezze 

nell'affrontare compiti 

complessi; esecuzione 

corretta di compiti 

semplici. 

Comunicazione 

adeguata; analisi 

diligente, rari 

collegamenti 

interdisciplinari 

22 - 24 

Complessivamente 

adeguate.  

Qualche incertezza 

nell'affrontare compiti 

complessi; l’esecuzione 

di compiti semplici può 

presentare qualche 

imprecisione senza 

errori sostanziali. La 

performance risponde 

coerentemente alle 

richieste della prova. 

Comunicazione 

semplice; analisi più 

che sufficiente, 

coerente e logica 

21 

Lacune, seppure 

non estese e/o 

profonde 

Applicazione delle 

conoscenze 

fondamentali, errori 

lievi, imprecisioni. La 

performance risponde 

solo parzialmente alle 

richieste della prova 

e/o può contenere 

elementi parzialmente 

fuori tema). 

Comunicazione 

semplice talvolta 

impropria; lievi 

difficoltà ad 

analizzare temi, 

questioni e problemi 

18 - 20 



Griglia di valutazione 

Giudizio Voto 

corrispondente 

al giudizio Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e 

lacunose 

Difficoltà 

nell'applicazione delle 

conoscenze minime, 

numerosi errori, diffuse 

lacune e imprecisioni. 

La performance non 

risponde alle richieste 

della prova (risposta 

fuori tema). 

Comunicazione 

stentata, incoerente 

ed impropria; sensibili 

difficoltà a cogliere 

concetti e relazioni 

essenziali  

7 - 17  

Mancata risposta o 

gravemente 

lacunosa più 

spesso priva di 

elementi 

significativi per la 

valutazione 

Mancata risposta o 

gravi difficoltà 

nell'applicazione delle 

conoscenze minime, 

errori gravissimi e 

preponderanti rispetto 

all'elaborato 

Mancata risposta o 

comunicazione 

totalmente stentata, 

incoerente, scorretta 

più spesso 

incomprensibile  

0  -  6 

 

Criteri di valutazione della prova orale come stabiliti nell’avviso di selezione: 

I quesiti sono volti ad accertare le competenze dei candidati in relazione al profilo 

professionale e alla posizione lavorativa così come descritte nell’avviso e, inoltre, della 

conoscenza di una lingua straniera indicata dai candidati nella domanda di ammissione 

scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

I punti a disposizione sono pari a 30, conformemente a quanto stabilito dall’Avviso di 

selezione, la Commissione stabilisce  la griglia di valutazione che applicherà al complesso 

delle risposte fornite dai candidati. 

 

Griglia di valutazione 

Giudizio Voto 

corrispondente 

al giudizio Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 

rielaborate con 

approfondimenti 

autonomi 

Dimestichezza ed 

autonomia 

nell'affrontare compiti 

complessi, 

applicazione delle 

conoscenze in modo 

Comunicazione 

propria, efficace ed 

articolata; analisi  

critica e rigorosa, 

collegamenti con 

conoscenze attinte 

da ambiti 

28 - 30 



Griglia di valutazione 

Giudizio Voto 

corrispondente 

al giudizio Conoscenze Competenze Capacità 

corretto  pluridisciplinari 

Complete Autonomia 

nell'affrontare compiti 

complessi, 

applicazione delle 

conoscenze in modo 

corretto 

Comunicazione 

chiara ed 

appropriata; analisi 

corretta sostenuta da 

alcuni collegamenti 

25 - 27 

Essenziali, 

fondamentali 

Lievi e rare incertezze 

nell'affrontare compiti 

complessi; esecuzione 

corretta di compiti 

semplici. 

Comunicazione 

adeguata; analisi 

diligente, rari 

collegamenti 

interdisciplinari 

22 - 24 

Complessivamente 

adeguate.  

Qualche incertezza 

nell'affrontare compiti 

complessi; l’esecuzione 

di compiti semplici può 

presentare qualche 

imprecisione senza 

errori sostanziali. La 

performance risponde 

coerentemente alle 

richieste della prova. 

Comunicazione 

semplice; analisi più 

che sufficiente, 

coerente e logica 

21 

Lacune, seppure 

non estese e/o 

profonde 

Applicazione delle 

conoscenze 

fondamentali, errori 

lievi, imprecisioni. La 

performance risponde 

solo parzialmente alle 

richieste della prova 

e/o può contenere 

elementi parzialmente 

fuori tema. 

Comunicazione 

semplice talvolta 

impropria; lievi 

difficoltà ad 

analizzare temi, 

questioni e problemi 

18 - 20 



Griglia di valutazione 

Giudizio Voto 

corrispondente 

al giudizio Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e 

lacunose 

Difficoltà 

nell'applicazione delle 

conoscenze minime, 

numerosi errori, diffuse 

lacune e imprecisioni. 

La performance non 

risponde alle richieste 

della prova (risposta 

fuori tema). 

Comunicazione 

stentata, incoerente 

ed impropria; sensibili 

difficoltà a cogliere 

concetti e relazioni 

essenziali  

7 - 17  

Mancata risposta o 

gravemente 

lacunosa più 

spesso priva di 

elementi 

significativi per la 

valutazione 

Mancata risposta o 

gravi difficoltà 

nell'applicazione delle 

conoscenze minime, 

errori gravissimi e 

preponderanti rispetto 

all'elaborato 

Mancata risposta o 

comunicazione 

totalmente stentata, 

incoerente, scorretta 

più spesso 

incomprensibile  

0  -  6 

 

Vengono preparati tre gruppi di otto domande ciascuno suddivise in base alle materie e 

norme relative alle conoscenze richieste dall’Avviso di Selezione, come di seguito indicati: 

 Gruppo n. 1: Elementi di diritto amministrativo degli Enti pubblici (domande con 

numerazione progressiva da 1 a 8); 

 Gruppo n. 2: Elementi di norma tecnica per le costruzioni (domande con numerazione 

progressiva da NT1 a NT8); 

 Gruppo n. 3: Elementi di norma tecnica amministrativa per le costruzioni (domande 

con numerazione progressiva da NA1 a NA8); 

 
Vengono, altresì, predisposti, in relazione alle scelte optate dai candidati nelle domande 

di partecipazione, 8 brani in lingua inglese (lingua selezionata da tutti i candidati), che 

dovranno essere letti e tradotti, nonché 8 istruzioni in Excel per l’accertamento della 

conoscenza di una seconda lingua e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche. 

_______________________________________________________________________________________ 


