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Provincia di Lecce 

 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI  UN RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO, FULL-TIME  ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. GIUR. D - POS. 
ECON. D1, CON CONFERIMENTO DI INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 110, C.1, DEL D. 
LGS. 267/00, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA 
“TECNICA”, SINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO     

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

Data_________________ ora inizio ___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

Nell’assegnazione del punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: 

PUNTEGGIO CRITERI CORRISPONDENTI 

Da 1 a 10 Non classificabile 

Da 10,1 a 17,9 

Indica un insufficiente raggiungimento degli obiettivi minimi previsti; conoscenze 

incomplete e superficiali; scarsa chiarezza espositiva e inappropriato linguaggio 

tecnico giuridico. Attitudine al profilo e capacità di problem solving insufficienti. 

Da 18 a 20 

Indica il raggiungimento dei livelli minimi di conoscenze e competenze previsti; 

esposizione sufficientemente chiara e terminologia corretta ma con qualche 

imprecisione. Attitudine al profilo e capacità di problem solving sufficienti. 

Da 20,1 a 22 

Indica il raggiungimento di un livello di conoscenze e competenze più che 

sufficiente; esposizione chiara e terminologia corretta ma con qualche imprecisione. 

Attitudine al profilo e capacità di problem solving più che sufficienti. 

Da 22,1 a 23 

Indica il raggiungimento di un livello di conoscenze e competenze buono; 

esposizione chiara e terminologia corretta. Attitudine al profilo e capacità di 

problem solving buoni. 

Da 23,1 a 24 

Indica il raggiungimento di un livello di conoscenze e competenze più che buoni; 

esposizione chiara e terminologia precisa e corretta. Attitudine al profilo e capacità 

di problem solving più che buoni. 

Da 24,1 a 25 

Indica il raggiungimento di un livello di conoscenze e competenze ottimo; 

esposizione chiara e terminologia precisa e corretta. Attitudine al profilo e capacità 

di problem solving ottimi. 
 

VOTAZIONE _____________ (in lettere __________________________________________) 

 

I Componenti della Commissione         Il Presidente della Commissione 

 

     Arch. GUERRIERI Massimo                                     Avv. Donatella Polignone 

           

     Ing. CORSINI Dario 

Il Segretario della Commissione 

 

       Dott.ssa M. Paola Manca  


