
     COMUNE DI MONTEPULCIANO  
      (Provincia di Siena) 

   
    

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI SPECIALISTA TECNICO – CATEGORIA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

DA ASSEGNARE AI SERVIZI TECNICI 

 
 

PROVA SCRITTA - DETTAGLIO 
 

 
Facendo seguito alla convocazione datata 13/09/2022, il cui contenuto si intende 
integralmente confermato e ivi riportato, si informano i candidati ammessi alla PROVA 
SCRITTA del 21 settembre 2022 che la stessa, come già annunciato, si svolgerà in 
modalità telematica.  E’ necessario collegarsi, tramite la piattaforma che verrà indicata, 
munito di un documento di identità valido (pena la non ammissione). 
 
La Sua assenza o il mancato collegamento all'orario stabilito, la mancanza di 
possesso dei requisiti tecnici indicati o il mancato rispetto delle istruzioni ricevute 
saranno considerati rinuncia alla selezione. 
 
Allegati alla presente convocazione vengono resi pubblici i seguenti documenti, di 
cui i candidati devono prendere visione e attenersi alle prescrizioni ivi riportate: 

A) Modalità di svolgimento della prova 
B) Guida all’esame 

 
La prova scritta consisterà in un test a risposte aperte/sintetiche da remoto. 
L’impegno previsto per lo svolgimento della prima prova da remoto per i candidati è di 
massimo 4 ore, comprese le attività di collegamento, identificazione e istruzioni.  
 
NOTA 
Si chiarisce che non è necessario che i dispositivi siano di proprietà del candidato e che la 
connessione avvenga dalla sua abitazione. È possibile quindi usare dispositivi e postazioni 
prese in prestito. È però necessario che il candidato assicuri che nell’ambiente dal quale 
svolgerà la prova non ci siano altre persone e che siano rispettate norme comportamentali 
che garantiscano la correttezza della prova. 
 

Le operazioni concorsuali avranno la seguente articolazione: 
- ore 12.00 estrazione della prova tramite piattaforma Zoom. I candidati riceveranno l’invito 
di partecipazione alla riunione di estrazione a mezzo e-mail, come riportato nell’allegato A 
– Modalità di svolgimento della prova; 
- ore 12.30 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 riportato 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. 7 – 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 

 


