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DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NEL CONCORSO 

PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE 

CONTABILE” (CAT. C DEL CCNL 31/03/1999) PRESSO IL 

DIPARTIMENTO CONTABILITA’ E FINANZE. 

 
 

PROVA SCRITTA  

La Commissione esaminatrice ha stabilito quanto segue: 

- predisporrà tre tracce; 

- avrà a disposizione 30 punti; 

- ciascun candidato dovrà conseguire una votazione pari ad almeno 21/30. 

 

I criteri di valutazione stabiliti sono i seguenti:  

- capacità di sintesi: la prova dovrà essere contenuta in un massimo di quattro facciate di formato 

A4; 

- pertinenza alla traccia; 

- capacità espositiva e sistemica; 

- completezza della risposta; 

- articolazione dei contenuti; 

- proprietà e tecnicità del linguaggio utilizzato. 

 

PROVA ORALE  

La Commissione esaminatrice ha stabilito quanto segue:  

- verranno predisposti tre distinti gruppi di domande, riferiti alle diverse competenze da accertare; 

- avrà a disposizione 30 punti; 

- ciascun candidato deve conseguire una votazione pari ad almeno 21/30; 

- per l’attribuzione del punteggio ad ogni singola domanda si atterrà ai seguenti criteri: 

- capacità espositiva e sistemica; 

- pertinenza alla domanda; 

- completezza della risposta; 

- articolazione dei contenuti; 

- proprietà e tecnicità del linguaggio utilizzato; 

- esprimerà, sulla base del proprio giudizio, un voto numerico per ciascun candidato. 
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In relazione all’accertamento della conoscenza del candidato della lingua inglese verrà valutata la 

capacità di comprendere un testo scritto. 

 

In relazione all’accertamento della conoscenza del candidato sull’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse, la Commissione accerterà la capacità di utilizzo dei predetti 

strumenti informatici per risolvere la problematica posta, anche mediante la risposta a specifici 

quesiti di carattere teorico/pratico. 

 

Mondovì, 21 settembre 2022 

 Il Presidente della Commissione 

 Dott.ssa Pecollo Elena 
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