
     COMUNE DI MONTEPULCIANO  
      (Provincia di Siena) 

   
    

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” CAT. C1 PRESSO 

L’AREA EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - URBANISTICA 
 

PROVA SCRITTA – CONVOCAZIONE  
 
 

Facendo seguito alla pre-convocazione datata 30.03.2022, il cui contenuto si intende 
integralmente confermato e ivi riportato, si informano i candidati ammessi alla PROVA 
SCRITTA del 14 aprile 2022 che le operazioni concorsuali avranno la seguente 
articolazione: 

- ore 9.30 estrazione della prova tramite piattaforma Zoom. I candidati riceveranno 
l’invito di partecipazione alla riunione di estrazione a mezzo e-mail, come già 
comunicato nell’allegato A – Modalità di svolgimento della prova; 

- ore 10.00 inizio prova scritta a seguito della procedura di identificazione da parte di 
ciascun candidato sul portale dedicato. I candidati riceveranno il link di accesso alla 
prova scritta a mezzo e-mail, come già comunicato nell’allegato A – Modalità di 
svolgimento della prova e con le indicazioni dettagliate nell’allegato B – Guida 
all’esame. 

 
Tempo della prova : 1h e mezzo (90 minuti)   

Saranno predisposte 3 tracce dalla Commissione sulle materie indicate all’art. 8 – Prove e 

materie di esame del bando di concorso, di cui una sola verrà estratta e costituirà oggetto 

della prova. Ogni prova conterrà tre domande a risposta aperta/sintetica  sulle materie della 

prova indicata dal bando di concorso a cui il candidato dovrà rispondere. 

Il punteggio verrà dato individualmente e/o collegialmente da ogni commissario tenendo 

conto di quanto previsto nelle norme regolamentari vigenti (ex art. 107 Regolamento Uffici 

e servizi, con particolare riferimento al comma 9 per le modalità di effettuazione del concorso 

anche in modalità telematica) e dei seguenti sub-criteri: sinteticità/chiarezza espositiva, 

inquadramento giuridico-amministrativo con eventuale capacità di approfondimento, taglio 

operativo/problem solving, meglio esplicitati in un giudizio sintetico in riferimento alla 

seguente scala giudiziale di tipo “scolastico” di valori : 

 

VOTO 

NUMERICO 

GIUDIZIO 

           0 Non valutabile  

1 Molto scarso 

2 Scarso  

3 Gravemente insufficiente  

 



4 Mediocre  

5 Insufficiente 

6 Sufficiente 

7 Buono 

8 Molto buono 

9 Distinto  

10 Ottimo 

 
 
 
 
Montepulciano, 12 aprile 2022 
      Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
        Arch. Massimo Bertone 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 


