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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1 – A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (Part time orizzontale al 50%) presso
l’area Amministrativa
ESTRATTO DEL VERBALE N. 1
Criteri di valutazione delle prove scritte
…omississ…
La Commissione definisce quindi i criteri e le modalità con i quali saranno valutate le
prove d’esame (due prove scritta e in una prova orale) che verteranno sulle materie di cui al
all’articolo 9 del bando di selezione:
· Nozioni di diritto costituzionale;
· Elementi di diritto amministrativo, principi dell’attività amministrativa con particolare
riferimento alla documentazione amministrativa, al diritto di accesso agli atti, alla privacy
ed al procedimento amministrativo;
· Ordinamento istituzionale degli Enti Locali;
· Nozioni in materia di Protocollo, Pubblicazione e Notificazione atti.
· Legislazione in materia di servizi demografici (Anagrafe, stato civile, leva, elettorale,
statistiche, AIRE e cittadinanza);
· Nozioni in materia di pubblico impiego- diritti, doveri e responsabilità dei pubblici
dipendenti;
. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
· Nozioni di attività contrattuale degli Enti locali;
· Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.
La prima PROVA SCRITTA a contenuto teorico prevede la risposta sintetica a quesiti
relativa alle materie d’esame.
La seconda PROVA scritta a contenuto teorico-pratico prevede la stesura di un breve
elaborato o nella redazione di un atto amministrativo, inerente ad una o più materie tra quelle
d'esame o nella soluzione di un caso pratico relativo alle funzioni e competenze inerenti la
posizione di lavoro oggetto della procedura concorsuale, che evidenzi non solo le competenze
tecniche ma anche quelle organizzative connesse al profilo professionale e all'ambito
organizzativo della posizione oggetto della procedura concorsuale

La commissione prende atto che solamente i candidati che abbiano superato le prove con un
punteggio non inferiore a 21/30 per ciascuna saranno sottoposti ad un colloquio orale avente
ad oggetto, come previsto dall’art. 9 del bando, le stesse materie indicate per la prova scritta
oltre che il livello di conoscenza del candidato dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse; il livello di conoscenza della lingua inglese; il
livello di conoscenza della seconda lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese o tedesco ( prova facoltativa).
Non si procederà alla correzione della seconda prova scritta qualora la prima prova
scritta del candidato non abbia raggiunto il punteggio di 21/30.
Dopo un breve dibattito sul contenuto delle prove, la commissione precisa che attribuirà
il punteggio massimo a disposizione di 30 punti per ogni prova e conviene sulle seguenti
linee guida:
- la prima prova potrebbe essere articolata in sei quesiti a risposta sintetica che possono
essere corretti e valutati in maniera rapida;
- la seconda prova nella risoluzione di uno o più problemi, quesiti, esercizi, o nella
redazione di un atto tipico, anch’essa strutturata in modo da consentire una rapida
correzione e valutazione;
Prende atto del punteggio minimo di 21/30 richiesto per ciascuna prova al fine della
successiva ammissione alla prova orale nonché il fatto che non si fa luogo a correzione
della seconda prova d’esame qualora la prima prova scritta non abbia raggiunto il
punteggio di 21/30 che potrebbe limitare ulteriormente il numero di elaborati da
correggere;
In relazione alle suesposte considerazioni, - articolazione delle prove, modalità di correzione,
punteggio minimo richiesto per l’accesso all’orale – si conviene che diventa superfluo lo
svolgimento della prova di preselezione, che invece di ottenere il risultato di rendere più
rapido l’espletamento del concorso, finirebbe per appesantire la procedura ed allungare i
tempi.
LA COMMISSIONE
procede inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 12 D.P.R. 487/94, alla determinazione
dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nel
relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
I criteri fissati risultano essere i seguenti:
PROVE D’ESAME: CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà le prove d’esame in base a quanto previsto dall’art. 9 del
bando di concorso – SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MATERIE DI ESAME tenendo conto degli elementi di valutazione che risultano essere stati esplicitati nel bando

di concorso approvato con determinazione n. 46 del 2017 che sono stati sopra esplicitati;
La Commissione durante la valutazione delle prove d’esame provvederà inoltre alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti:
capacità espositiva dei contenuti e correttezza ortografica, grammaticale
e
nell’uso della sintassi;
- utilizzo terminologia appropriata;
- capacità di individuare con immediatezza l'argomento oggetto di domanda e
livello di approfondimento;
competenza tecnica e chiarezza nella trattazione e nello sviluppo dei punti richiesti;
- capacità di sintesi e completezza nell’argomento trattato;

La Commissione determina inoltre il tempo che metterà a disposizione dei candidati per
lo svolgimento delle prove: che viene fissato in tre ore per la prima prova d’esame e in
due ore per la seconda prova d’esame;
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli di merito presentati e/o dichiarati
dai candidati unitamente alla domanda di ammissione e all’attribuzione del relativo
punteggio successivamente allo svolgimento delle due prove scritte, esclusivamente per i
candidati che si sono presentati alle stesse, prima di procedere alla correzione delle prove
citate il tutto secondo quando stabilito dall’art. 6 del bando.

