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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE
Alle singole prove d’esame vengono assegnati i seguenti punteggi:
- prova scritta punti 30
- prova scritta/pratica punti 30
- prova orale punti 30
per un totale di punti 90 messi a disposizione.

IDONEITA’
Sarà raggiunta l’idoneità per la prova scritta, per la prova scritta/pratica e per la prova orale ottenendo un
punteggio minimo di 21/30 per ciascuna prova.
Relativamente alle modalità di svolgimento delle due prove scritte, la Commissione stabilisce che verrà
applicato quanto in merito previsto dall’art. 14 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i. e, in particolare, il
sistema di riunione, esclusivamente mediante numerazione apposta su linguetta staccabile, delle buste
contenenti le due prove scritte, relative allo stesso candidato, in un unico plico, garantendo comunque
l’anonimato.
Ciò consentirà quindi di procedere alla valutazione della seconda prova scritta-pratica solo per i candidati
che avranno superato la prima prova scritta.
Si precisa inoltre che saranno considerate pari a 0 punti e perciò non valutabili le prove non svolte o prive
degli elementi minimi per la valutazione delle risposte.

CRITERI PER LA PROVA SCRITTA
La Commissione stabilisce che saranno predisposte tre tracce, fra cui estrarre a sorte una delle tre da
assegnare agli aspiranti, così composta: n. 3 domande a risposta aperta sintetica;
Per la prova scritta verrà consegnato al candidato un foglio protocollo vidimato dalla Commissione che
costituirà lo spazio predefinito all’interno del quale rispondere alle domande assegnate; non sarà valutata
l’eventuale parte dell’elaborato eccedente lo spazio assegnato.
Il tempo assegnato alla prova è di 120 minuti.
La prova scritta sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
- aderenza ai contenuti richiesti e terminologia adeguata
- ricchezza dei contenuti
- capacità espressiva e di sintesi

- scrittura leggibile
CRITERI PER LA PROVA SCRITTA/PRATICA
La Commissione stabilisce che saranno predisposte tre tracce, fra cui estrarre a sorte una delle tre da
assegnare agli aspiranti, così composte: n. 1 domanda relativa alla produzione di un atto riguardante le
funzioni e competenze della posizione di lavoro inerente una o più materie di esame che evidenzi le
competenze tecniche connesse al profilo professionale oggetto della procedura concorsuale.
Anche per la prova scritta/pratica verrà consegnato al candidato un foglio protocollo vidimato dalla
Commissione che costituirà lo spazio predefinito all’interno del quale predisporre l’atto richiesto; non sarà
valutata l’eventuale parte dell’elaborato eccedente lo spazio assegnato.
Il tempo assegnato alla prova è di 90 minuti.
La prova scritta/pratica sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
- aderenza ai contenuti richiesti e terminologia adeguata
- forma del provvedimento
- completezza dei dati
- scrittura leggibile
CRITERI PER LA PROVA ORALE
La Commissione predisporrà le domande sugli argomenti previsti dal bando di concorso che verranno
messe in apposite urne distinte per argomento dalle quali il candidato dovrà estrarre una domanda per urna
a cui dovrà rispondere.
I criteri di valutazione della prova orale sono i seguenti:
- aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento

- capacità e chiarezza espositiva e uso di una terminologia adeguata

- collegamento fra contenuti

- capacità di sintesi
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