
 
 
Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  
 

Selezione n. 2/2019 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO NELLA CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROFILO PROFESSIONALE 
“ASSISTENTE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 

 
Durante la seconda prova d’esame, strutturata in 4 set di prove scritte e orali, ciascun 
candidato è stata valutato collegialmente dalla Commissione di valutazione in base ai seguenti 
criteri e pesi: 
 

- 1° prova: PROBLEM SOLVING 
Oggetto di valutazione sono le modalità prevalenti con cui i candidati affrontano le diverse 
situazioni professionali in cui si possono trovare ad operare.  
Peso= 10% della valutazione complessiva 

- 2° prova: QUESTIONARI STILI DI RELAZIONE, STILI DECISIONALI, GESTIONE DEL 
CONFLITTO 
Oggetto di valutazione è la capacità di organizzare il proprio lavoro, la responsabilizzazione, 
la focalizzazione sull’obiettivo in base ai seguenti pesi: 
 Questionario Stili di Relazione: 15% della valutazione complessiva 
 Questionario Stili decisionali: 5% della valutazione complessiva 
 Questionario Gestione del Conflitto: 5% della valutazione complessiva 

- 3° prova: DISCUSSIONE DI GRUPPO SU CASO INDIVIDUALE 
Oggetto di valutazione è la capacità di proporre un metodo di lavoro chiedendone agli altri 
la condivisione, la capacità di esporre chiaramente le proprie scelte motivandole, la capacità 
di ascoltare gli altri, di fare domande per approfondire e riformulare eventuali proposte, di 
difendere le proprie scelte in modo professionale, di cambiare idea, di gestire il tempo in 
modo corretto, di fornire spunti innovativi e creativi anche per attività consuete, di mostrare 
responsabilità e “presa in carico”. 
Peso = 15% della valutazione complessiva 

- 4° prova: COLLOQUIO INDIVIDUALE FINALE 
Viene valutata la conoscenza delle materie della selezione, della lingua straniera scelta e 
delle conoscenze informatiche. 
Peso= 50% della valutazione complessiva 

 
La valutazione finale è la somma dei voti pesati riportati nelle singole sezioni.  
 
La seconda prova è superata riportando in ciascuna prova una valutazione minima pari ad 
almeno 18/30, raggiungendo una valutazione media complessiva non inferiore a 21/30. 

 


