
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 97 POSTI (DISTRIBUITI NELLE 8 PROVINCE REGIONALI) DI 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI “TECNICO SERVIZI PER L’IMPIEGO”- BANDO N. 2/2022 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI E CRITERI 
DI VALUTAZIONE. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio, che verterà sulle materie previste dal bando e sarà finalizzato ad accertare il 
possesso da parte dei/delle candidati/e delle conoscenze e delle competenze ascritte al profilo professionale di 
Tecnico servizi per l’impiego, elencati nell’appendice del bando. 

Durante il colloquio verrà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e 
della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla Commissione. 

La Commissione e le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre 
ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione 
a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva degli ambiti disciplinari. La 
Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base ai criteri e ai punteggi di seguito indicati:  

Sarà valutata la capacità di fare collegamenti, di contestualizzare le conoscenze e utilizzarle per risolvere i problemi, di 
elaborazione di soluzioni mediante la discussione di situazioni concrete. 

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. Gli esiti dei colloqui verranno pubblicati sul sito 
web di APL dal mattino successivo allo svolgimento della prova. 

L’attestazione di presenza del candidato al colloquio, da esibire al datore di lavoro, può essere richiesta alla 
Commissione al termine della propria prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CRITERI DESCRITTORI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Padronanza dei 
contenuti 
disciplinari in 
relazione ai 
quesiti proposti 

Conoscenza delle tematiche e 
degli argomenti proposti; 
padronanza dei temi trattati 

Insufficiente 
punti 0-1-2 

Lacunosa 
punti 3-4-5 

Adeguata 
Punti 6 

Buona 
punti 7 

Molto 
buona 
punti 8 

Ottima 
punti 9 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro, nonché di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

 

Inquadramento generale e 
specifico delle tematiche 
oggetto del quesito proposto; 
conoscenza della normativa di 
riferimento; capacità di 
contestualizzare il contenuto 
del quesito all’interno 
dell’operatività di un Centro 
per l’impiego 

Insufficiente 
punti 0-1-2 

Lacunosa 
punti 3-4-5 

Adeguata 
Punti 6 

Buona 
punti 7 

Molto 
buona 
punti 8 

Ottima 
punti 9 

Capacità di 
comunicazione 

Capacità di comunicare in 
modo chiaro, coerente, 
argomentato, logico, adeguato 
alle richieste e con un lessico 
appropriato 

Insufficiente 
punti 0-1-2 

Lacunosa 
punti 3-4 

Adeguata 
Punti 5 

Buona 
punti 6 

Molto 
buona 
punti 7 

Ottima 
punti 8 

Competenza 
nell’utilizzo 
delle tecnologie 
dell’informazio
ne e della 
comunicazione 

Conoscenza ed uso degli 
strumenti informatici e delle 
tecnologie della 
comunicazione di più comune 
impiego in relazione al profilo 
professionale messo a 
concorso 

Insufficiente 
punti 0 

Lacunosa 
punti 0,5 

Adeguata 
Punti 1 

Buona 
punti 
1,5 

Molto 
buona 
punti 
1,8 

Ottima 
punti 2 

Abilità di lettura 
e traduzione di 
un testo in 
lingua inglese 

Capacità di leggere e tradurre 
testi in lingua inglese di ordine 
generale e professionale 

Insufficiente 
punti 0 

Lacunosa 
punti 0,5 

Adeguata 
Punti 1 

Buona 
punti 
1,5 

Molto 
buona 
punti 
1,8 

Ottima 
punti 2 
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