CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE AFFARI GENERALI

SELEZIONI

PUBBLICHE PER PROGRESSIONI FRA AREE, PER TITOLI ED ESAMI,
RISERVATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI REGGIO
CALABRIA

AVVISO CRITERI SVOLGIMENTO COLLOQUI
Si comunica che le commissioni esaminatrici, di cui alla nota identificata protocollo n.208907 del
10.11.2021, hanno stabilito, in modo uniforme, per tutte le selezioni in oggetto quanto di seguito
riportato, quale stralcio dei verbale delle sedute del 16-11-2021.
Il giorno stabilito per il colloquio, verranno predisposte delle schede, contenenti ciascuna quattro
domande, di cui una concernente l’esperienza lavorativa pregressa del candidato, con specifico
approfondimento dei correlati aspetti amministrativi e/o tecnici. In coerenza alla specificità del posto da
ricoprire le restanti tre domande verteranno sulle materie d’esame di cui all’Avviso.
Le suddette schede saranno predisposte in numero superiore a quello degli ammessi e saranno estratte a
sorte dal candidato prima di procedere al colloquio.
In conformità all’Avviso, la Commissione per la valutazione del colloquio ha a disposizione un massimo di
punti 30 ed ha stabilito che il punteggio della prova sarà attribuito sulla base dei seguenti indicatori:
1. Conoscenza, padronanza dell’argomento e capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite in
contesti diversi da quello abituale;
2. Chiarezza espositiva;
3. Grado di approfondimento degli argomenti trattati;
4. Capacità di analisi;
5. Capacità di sintesi.
Il suddetto punteggio sarà corredato di un sintetico giudizio.
In relazione alla formulazione della graduatoria di merito finale, la Commissione ha stabilito che, in
conformità all’art. 6 dell’Avviso, il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un punteggio
pari o superiore a 21 punti su 30.
La Commissione concorda che, a conclusione di tutte le sessioni dei colloqui relativi all’intera procedura,
verranno pubblicati gli esiti degli stessi e i punteggi complessivamente conseguiti da ciascun candidato
(esito valutazione titoli+ esito valutazione prova orale).
La Commissione decide che, a conclusione dell’istruttoria relativa alla valutazione dei titoli e prima
dell’avvio dei colloqui, saranno resi pubblici gli esiti della valutazione dei titoli di ciascun candidato.
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