
 

 

 
                         

 

 
 

 

ESTRATTO VERBALE N.1 DEL 22.04.2022 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA E ORALE 
 

CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – CATEGORIA D 

POS. EC. D1 

 
Si comunica che con verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 22.04.2022 sono stati stabiliti i 
criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale. 
La prova scritta - che si svolgera’ il prossimo 27 aprile 2022 alle ore 9.30 in modalita’ telematica 
secondo le istruzioni già pubblicate sul sito internet del comune - consisterà nell’elaborazione di TRE 
QUESITI A RISPOSTA SINTETICA aventi ad oggetto le materie previste dal programma d’esame 
indicato nel bando di concorso.  

VIENE STABILITA LA DURATA MASSIMA DELLA PROVA NEL TEMPO DI 90 
MINUTI. 

 
La Commissione stabilisce che durante la prova scritta non sarà possibile la consultazione di alcun 
testo, né di alcuna fonte normativa.  
 
La prova d’esame scritta, sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 
- Capacità espressiva e di sintesi: il criterio mira ad individuare la correttezza nell'esposizione e nel 

linguaggio e la capacità di condensare gli argomenti senza pregiudicarne la comprensione e la 
completezza. 

- Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (coerenza-correttezza e qualità del contenuto): Il 
criterio mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la conoscenza tecnica e la capacità del 
candidato di elaborare ed esporre gli argomenti. 

- Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (livello di approfondimento): Il criterio mira ad 
individuare la capacità di entrare “a fondo” nell'argomento trattato. 

 
Per la prova scritta la commissione dispone di punti 30, con idoneità conseguita con punti 
21/30. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire conoscenze, attitudini e capacità 
professionali del candidato allo svolgimento della funzione, vertente sulle materie della prova scritta, 
sulla conoscenza della lingua inglese e sulla verifica della capacità di intervento e problem solving del 
candidato rispetto a richieste di assistenza utenti (individuazione e risoluzione criticità hardware o 
software della rete e delle postazioni di lavoro). Ad ogni candidato verranno rivolte almeno tre 
domande, con un identico grado di difficoltà.  
La prova d’esame orale, sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 
- conoscenza delle materie oggetto del concorso; 
- capacità di intervento e problem solving; 
- capacità di esposizione; 
- capacità di sintesi; 
 
Per la prova orale la commissione dispone di punti 30, con idoneità conseguita con punti 
21/30. 


