
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento) Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP/IMIS

Servizio Segreteria ed Affaari Generali

Borgo Valsugana, 8 marzo 2023

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).  Verificcare  l'oggettoo 
della PEC o i ficles allegati alla medesima. 

Que�sta  nota,  s�  trasm�ssa  in  forma  cartac�a,  costituisc� 
copia  d�ll'original�  informatico  firrmato  digitalm�nt� 
pr�disposto � cons�rvato pr�sso qu�sta Amministrazion� in 
conformità all� r�gol� t�cnich� (artt.$ 3 bis � 71 D$Lgs$ 82/05)$ 
La firrma autografa è sostituita dall'indicazion� a stampa d�l 
nominativo d�l r�sponsabil� (art$ 3 D$Lgs$ 39/1993)$

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
A  TEMPO  INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  (36  ORE  SETTIMANALI)  NELLA 
FIGURA  PROFESSIONALE  DI  CUOCO  SPECIALIZZATO,  CATEGORIA  B  -  LIVELLO 
EVOLUTO, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO

N. ordine
Codice Assegnato 

(Numero protocollo) Ammesso

1$ 192231/2022 AMMESSO

2$ 192761/2022 AMMESSO

3$ 192886/2022 AMMESSO

4$ 202001/2022 AMMESSO

5$ 212840/2022 AMMESSO

6$ 202077/2022 AMMESSO

7$ 202083/2022 AMMESSO

8$ 202132/2022 AMMESSO

9$ 202980/2022 AMMESSO

10$ 202996/2022 AMMESSO
11$ 212091/2022 AMMESSO

12$ 212479/2022 AMMESSO
13$ 212506/2022 AMMESSO

14$ 212661/2022 AMMESSO
15$ 212814/2022 AMMESSO

16$ 212848/2022 AMMESSO
17$ 222197/2022 AMMESSO

18$ 222210/2022 AMMESSO
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19$ 222664/2022 AMMESSO

20$ 222849/2022 AMMESSO
21$ 222885/2022 AMMESSO

22$ 232076/2022 AMMESSO
23$ 232210/2022 AMMESSO

24$ 232221/2022 AMMESSO
25$ 232243/2022 AMMESSO

26$ 232244/2022 AMMESSO
27$ 232334/2022 AMMESSO

28$ 252642/2022 AMMESSO
29$ 262096/2022 AMMESSO

30$ 262588/2022 AMMESSO
31$ 262927/2022 AMMESSO

32$ 262971/2022 AMMESSO
33$ 272904/2022 AMMESSO

34$ 282042/2022 AMMESSO
35$ 282044/2022 AMMESSO

36$ 282397/2022 AMMESSO
37$ 282415/2022 AMMESSO

38$ 282466/2022 AMMESSO
39$ 282467/2022 AMMESSO

40$ 282591/2022 AMMESSO
41$ 282598/2022 AMMESSO

42$ 282600/2022 AMMESSO
43$ 282635/2022 AMMESSO

CALENDARIO DELLA PROVA D’ESAME

La prova d'�sam�, consist�nt� in una prova oral�, avrà luogo martedì 4 aprile 2023, con inizio 
alle ore 9.30, pr�sso la Sala Pat�rnolli, sita al primo piano d�l Municipio di Borgo Valsugana, in 
Piazza D�gasp�ri  n$  20$  In  r�lazion� al  num�ro d�i  candidati,  la  Commission� può pros�guir� 
l’�ffe�tt.uazion� d�lla prova anch� n�i giorni succ�ssivi$

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME

P�r  quanto  riguarda  il  punt�ggio  la  Commission�  giudicatric�  ha  d�ciso  di  ass�gnar� 
compl�ssivam�nt� 300 punti p�r la prova d’�sam� (massimo 100 punti p�r ogni compon�nt� la 
commission�)$
P�r il raggiungim�nto d�ll’idon�ità � l’ins�rim�nto n�lla graduatoria firnal� di m�rito, è n�c�ssario 
ott.�n�r� il s�gu�nt� punt�ggio minimo: punti 180/300.

La prova sarà valutata in r�lazion�: 
a) ad�guat�zza d�i cont�nuti;
b) p�rtin�nza � ad�guat�zza d�l linguaggio;
c) �sposizion�$
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La  Commission�  ha  stabilito  di  adott.ar�,  p�r  la  valutazion�  d�lla  prova,  i  s�gu�nti  crit�ri  di 
massima, espressi in 100 esimi per ogni commissario:
• saranno consid�rat� non valutabili (N$V$), l� prov� non svolt� o priv� d�gli �l�m�nti minimi p�r 

la valutazion� d�l t�ma;
• saranno valutat� con un voto pari a 44, l� prov� �ss�nzialm�nt� fuori t�ma;
• saranno valutat� con un voto da  45 a 47, l� prov� grav�m�nt� car�nti sott.o il profirlo d�lla 

corr�tt.�zza �d ad�guat�zza d�ll’�sposizion� � d�i t�rmini usati;
• saranno valutat� con un voto da  48 a 50, l� prov� grav�m�nt� car�nti sott.o il profirlo d�lla 

corr�tt.�zza �d ad�guat�zza d�ll’�sposizion� � d�i t�rmini usati, pur pr�s�ntando una minima 
capacità �spositiva;

• saranno valutat� con un voto da 51 a 53, l� prov� car�nti sott.o il profirlo d�lla corr�tt.�zza �d 
ad�guat�zza d�ll’�sposizion� � d�i t�rmini usati, pur pr�s�ntando una c�rta capacità �spositiva;

• saranno valutat� con un voto da 54 a 56 l� prov� ch� pur pr�s�ntando d�gli �l�m�nti positivi, 
non risultano av�r� afferontato l� probl�matich� più ril�vanti,  d�notando gravi lacun� o una 
not�vol� confusion� n�lla conosc�nza d�lla mat�ria;

• saranno valutat� con un voto da 57 a 59 l� prov� ch� pur pr�s�ntando alcuni �l�m�nti positivi, 
non risultano av�r� afferontato l� probl�matich� più ril�vanti, d�notando lacun� o comunqu� 
una c�rta confusion� n�lla conosc�nza d�lla mat�ria;

• saranno  valutat�  con  un  voto  da  60  a  63 l�  prov�  ch�  pr�s�ntano  �l�m�nti  positivi 
int�r�ssanti, ma risultano av�r� afferontato in modo  sup�rfircial� l� probl�matich� più ril�vanti, 
dimostrando compl�ssivam�nt� una conosc�nza app�na sufficci�nt� d�ll� mat�ri� ogg�tt.o d�lla 
prova;

• saranno  valutat�  con  un  voto  da  64  a  66 l�  prov�  ch�  pr�s�ntano  �l�m�nti  positivi 
int�r�ssanti,  ma risultano av�r� afferontato solo parzialm�nt� l�  probl�matich� più ril�vanti, 
dimostrando compl�ssivam�nt� una sufficci�nt� conosc�nza d�ll� mat�ri� ogg�tt.o d�lla prova;

• saranno valutat� con un voto da 67 a 69 l� prov� ch� pr�s�ntano un sufficci�nt� inquadram�nto 
d�ll�  t�matich�  da  afferontar�,  ma  ch�  compl�ssivam�nt�  dimostrano  una  conosc�nza 
ad�guatam�nt� approfondita d�ll� mat�ri� ogg�tt.o d�lla prova;

• saranno valutat� con un voto da 70 a 73 l� prov� in cui sono sviluppati in modo corr�tt.o �d 
ad�guato gli argom�nti, con inc�rt�zz� �/o impr�cisioni n�ll� t�matich� da afferontar�, ma ch� 
compl�ssivam�nt� dimostrano una conosc�nza  d�ll� mat�ri� ogg�tt.o d�lla prova;

• saranno valutat� con un voto da 74 a 76 l� prov� in cui sono sviluppati in modo corr�tt.o �d 
ad�guato gli argom�nti, pur pr�s�ntando alcun� inc�rt�zz� �/o impr�cisioni n�ll� t�matich� da 
afferontar�,  ma  ch�  compl�ssivam�nt�  dimostrano  una  discr�ta  conosc�nza  d�ll�  mat�ri� 
ogg�tt.o d�lla prova;

• saranno valutat� con un voto da  77 a 80 l� prov� ch� d�notano, accanto ad un corr�tt.o �d 
ad�guato  sviluppo  d�ll�  t�matich�  propost�,  una  buona  p�rc�zion�  �  inquadram�nto  d�gli 
argom�nti, pur con qualch� inc�rt�zza;

• saranno valutat�  con un voto  da  81 a 89 l�  prov� ch� d�notano un buon sviluppo d�ll� 
t�matich� propost� oltr� ad una buona p�rc�zion� � inquadram�nto d�gli argom�nti;

• saranno valutat� con un voto da  90 a 100 l� prov� ch� d�notano un ott.imo sviluppo d�ll� 
t�matich� propost� oltr� ad una ott.ima p�rc�zion� � inquadram�nto d�gli argom�nti;

All�  prova  d’�sam�  ciascun  candidato  dovrà  pr�s�ntarsi  con  un  valido  docum�nto  di 
id�ntifircazion� provvisto di fotografira$ La mancata pr�s�ntazion� d�i candidati alla s�d� di �sam� 
o la pr�s�ntazion� in ritardo comport�rà l’�sclusion� dal concorso, qualunqu� n� sia la causa ch� 
l’ha d�t�rminata, anch� s� indip�nd�nt� dalla volontà d�i singoli candidati$

P�r lo svolgim�nto d�lla prova d’�sam� v�rrà s�guito l'ordin� alfab�tico d�i candidati amm�ssi$
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Non sarà cons�ntita la consultazion� di alcun t�sto, appunto o manoscritt.o$ Sarà pr�cluso l’utilizzo 
di  t�l�foni  c�llulari,  ag�nd�  �l�tt.ronich�  �d  ogni  altro  strum�nto  informatico  p�rsonal�,  p�na 
l’�sclusion� dal concorso$

La pr�s�nt� comunicazion� val� com� convocazion� alla prova d’�sam�, così com� stabilito dal 
bando di concorso$

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott.�ssa Maria Comite -

(firrmato digitalm�nt�)

/tg
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