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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATICO – CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA 

“C”  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE 

 

Le norme generali di comportamento e le modalità di espletamento delle prove d’esame sono 
stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 259 del 07/12/2011 e dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Nel rispetto di tali disposizioni, la commissione giudicatrice, per 
quanto di competenza, stabilisce le modalità di dettaglio, così come segue: 
  
A - Prima prova scritta del 02/12/2019 massimo 30 punti  

La prima prova scritta consiste nella trattazione di cinque argomenti, a svolgimento teorico, 
risultanti dalla traccia scelta da un candidato sulle materie previste nel bando di concorso. Per 
l’espletamento della prova sono concessi 90 minuti di tempo. L’idoneità è conseguita con punti 
21/30.  
La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:   

- Attinenza e correttezza dei contenuti 50%  
- Ricchezza dei contenuti 20%  
- Capacità espressiva 30%  

 
 
 B) Prova orale del 09/12/2019 massimo 30 punti  

La prova orale a cui accedono solamente i candidati che superano entrambe le prove scritte 
consiste nell’accertamento della preparazione culturale e professionale acquisita, proponendo 
altresì l’esposizione di argomenti tratti dalle materie previste nel bando di concorso. E’ previsto 
inoltre l’accertamento della lingua straniera attraverso la lettura e traduzione di frasi, oltre che la 
verifica della conoscenza e dell’utilizzo degli strumenti informativi e delle applicazioni informatiche 
di uso più diffuse, mediante elencazione di quelli conosciuti con relative modalità di impiego.  
La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

- Attinenza e correttezza dei contenuti 80%  
- Capacità espressiva 20%  

Ogni commissario dispone di punti 10.  
Nella valutazione della singola prova, qualora essa sia valutata in modo non unanime dalla 
commissione, ciascun commissario esprime la propria valutazione in forma palese e 
contemporanea e viene assegnato alla prova il punteggio risultante dalla media aritmetica dei 
voti espressi da ogni commissario. Il punteggio in tutte le valutazioni delle prove risulta dalla media 
aritmetica dei voti espressi da ogni singolo commissario Secondo l’art.40 comma 6, del 
regolamento che disciplina l’accesso all’impiego e le modalità di svolgimento dei concorsi, la 
prova orale di intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30. 
 

 
 
 
 


