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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ADDETTO DI 
SEGRETERIA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER 
L’AREA “B”, POSIZIONE ECONOMICA B2 
 

Commissione esaminatrice – Verbale della riunione del 7/10/2019. 
 

Alle ore 8.30 la commissione esaminatrice, convocata il 23 settembre 2019 con Prot. nr. 1234/19, si riunisce presso la 
Sala Consigliare dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia.  
 
Sono presenti: 

 ing. Claudio Rocca, presidente, 
 ing. Brunello Camparada, commissario, 
 dott.ssa Claudia Fabris, commissario. 

 
Il Presidente, preso atto dell’assenza della dottoressa Laura Apostoli, nominata quale segretario verbalizzante nella 
procedura per titoli ed esami, e vista la necessita di procedere oltre coi lavori della Commissione di esame, ritenuto 
che non era prevista l’indicazione di segretario supplente, con la presente si nomina, come tale (supplente), la 
dottoressa Francesca Gozzi. 
 
La dott.ssa Gozzi assume quindi l’incarico di segretario verbalizzante.  
 
Con riferimento all’art. 3 del bando relativo al concorso di cui sopra, preso atto che il numero di domande pervenute 
non è elevato, la Commissione decide di non dare corso alla prova selettiva. 
 
 

… Omissis… 
 
 

 
La commissione delibera in merito alla valutazione delle prove, scritta, pratica e orale.  
Come previsto dal bando per la prova scritta il punteggio attribuibile massimo è di 30 punti. 
 
La commissione delibera che la prova scritta verta sugli argomenti indicati nel bando, art. 4, e sia costituita da 20 
quesiti a risposta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 20 punti, e da due quesiti a risposta aperta, per un 
punteggio massimo attribuibile di 10 punti. 
 
Delibera altresì i criteri di attribuzione dei punteggi: 
 
A) Quesiti a risposta multipla:   
 - per ciascuna risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a +1,00 (più uno in aumento)  
 - per ciascuna risposta errata verrà attribuito un punteggio pari a – 0,51 (meno zero, cinquantuno in diminuzione)  
 - in caso di risposta non data o di più risposte alla stessa domanda, verrà attribuito un punteggio pari a 0,00 

(zero)  
 
B) Quesiti a risposta aperta:   
 Per ciascun quesito verrà attribuito un punteggio massimo pari a 5,00 utilizzando questa griglia di valutazione: 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZA 
Comprensione del quesito proposto e conoscenza dei 
contenuti implicati.                  

0 ÷ 2 

COMPETENZA  
Elaborazione concettuale rispetto alla normativa di 
riferimento. 
Applicazione corretta e consapevole delle procedure.   

0 ÷ 2  

CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE 
Chiarezza e sintesi della risposta, con uso appropriato del 
lessico specifico. 

0 ÷ 1 

 Totale 0 ÷ 5 
 
 
Come previsto dal bando per la prova pratica il punteggio attribuibile massimo è di 20 punti. 
In ottemperanza al bando, verranno ammessi alla prova pratica i soli candidati che avranno riportato nella prova 
scritta una votazione non inferiore a 18/30 (diciotto trentesimi). La prova pratica non verrà considerata superata se il 
punteggio conseguito, espresso in ventesimi, risulterà inferiore a 14/20 (quattordici ventesimi). 
 
La commissione delibera che, per accertare le conoscenze e l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche 
più comuni, verrà richiesta la redazione di un atto amministrativo. La prova si svolgerà nell’aula informatica presso 
l’Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia su postazioni dotate di connessione ad internet. 
 
Per l’attribuzione del punteggio si terrà conto della seguente griglia di valutazione:  
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZA 
Comprensione del quesito proposto e conoscenza dei 
contenuti implicati.                  0 ÷ 5 

COMPETENZA  

Elaborazione concettuale rispetto alla normativa di 
riferimento. 
Applicazione corretta e consapevole delle procedure.   
Problem solving, adeguatezza al ruolo. 

0 ÷ 10  

CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE 
Chiarezza e sintesi della risposta, con uso appropriato del 
lessico specifico. 0 ÷ 5 

 Totale 0 ÷ 20 
 
 
Come previsto dal bando per la prova orale il punteggio attribuibile massimo è di 30 punti. Verterà sulle materie 
oggetto della prova scritta oltre che della conoscenza della lingua inglese. Saranno tenute, inoltre, in considerazione le 
caratteristiche professionali del candidato anche in ordine alle capacità relazionali, comportamentali e motivazionali e 
l’attitudine ad operare “per obiettivi”. La prova orale non verrà considerata superata se il punteggio conseguito, 
espresso in trentesimi, risulterà inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi). 
 
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore 
a 18/30 (diciotto trentesimi) 
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La commissione delibera di utilizzare questa griglia di valutazione: 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZA Completezza ed esattezza della risposta 0 ÷ 9 

COMPETENZA  Chiarezza e proprietà di linguaggio 0 ÷ 7  

CAPACITA’ 
Autonomia operativa di lavoro, collaborare in team, 
precisione, attitudine a realizzare gli obiettivi operativi 
assegnati, rispetto dei ruoli  

0 ÷ 9 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

Comprensione dell’inglese tecnico specifico relativo alla 
funzione 

0 ÷ 5 

 Totale 0 ÷ 30 
 
 
Brescia, 7 ottobre 2019 
 
                                                                     

 
F.to il Segretario verbalizzante F.to Il Presidente di Commissione 

(dott.ssa Francesca Gozzi) 
 

(Ing. Claudio Rocca) 

 


