
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  DI  N. 8
POSTI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA

 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

 DIRIGENTE INGEGNERE ADDETTO ALLA SICUREZZA

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Ai sensi  dell’art.  64 del  D.P.R.  483/97,  la  prova scritta consisterà in una “relazione su argomenti
scientifici inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alle materie stesse”

Ciascun elaborato sarà esaminato dalla commissione al completo e valutato mediante attribuzione
di un punteggio compreso tra 0 e 30 ,sulla base di criteri specifici

,  livello  di  preparazione  professionale  e  livello  di  conoscenza  degli  argomenti  oggetto  della
prova

,  completezza nell’elaborazione di  quanto richiesto dalla  prova
, chiarezza  e  coerenza  espositiva;  sinteticità  concettuale  da  conciliarsi  con  la  compiuta

trattazione dell’argomento oggetto della prova in rapporto al tempo assegnato
,

I  punteggi  saranno  attribuiti  con  voti  palesi  e,  nel  caso  di  valutazioni  differenti,  il  punteggio
dell’elaborato sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari.

Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA

Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 483/97, la prova teorico pratica consisterà in un  “esame e parere
scritto su di un progetto o un impianto”
Ciascun elaborato sarà esaminato dalla commissione al completo e valutato mediante attribuzione
di un punteggio compreso tra 0 e 30 ,sulla base di criteri specifici quali: analisi normativa e tecnica
di  impianti,  attrezzature e apprestamenti  al  servizio di  un luogo di  lavoro dal  punto di  vista della
salute e sicurezza dei lavoratori.

I  punteggi  saranno  attribuiti  con  voti  palesi  e,  nel  caso  di  valutazioni  differenti,  il  punteggio
dell’elaborato sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari.

Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30.



CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 483/97, la prova orale verterà  in un  “colloquio nelle materie delle
prove scritte”

Al  temine  di  ogni  prova  la  commissione  attribuirà  un  punteggio  compreso  da  0  a  20  sulla  base
della  chiarezza  espositiva,  capacità  di  sintesi,  conoscenze  dimostrate  e  padronanza
dell’argomento  evidenziate  dal  candidato  nel  corso  della  prova  d’esame.  Nel  caso  di  valutazioni
differenti  da parte dei  commissari,  il  punteggio attribuito sarà dato dalla media aritmetica dei  voti
attribuiti dai singoli componenti.

Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 14/20.


