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          Allegato 2 

 

 
  

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

 

 

Ad integrazione di quanto già indicato nel bando di concorso (art. 9) successivamente modificato 

con determina del responsabile del Servizio finanziario n. 46 del 01/07/2021, la prova scritta, 

effettuata in modalità telematica da remoto, consiste  in:  

 

n. 1 elaborato a contenuto teorico o serie di quesiti ai quali dovrà essere data risposta sintetica.  

 

La prova scritta avrà ad oggetto le materie d’esame di cui all’art. 9 e si intende superata con una 

votazione di almeno 21/30. 

 

A tal fine, immediatamente prima dell’inizio della prova scritta, la Commissione giudicatrice, in 

composizione integrale, prepara tre tracce composte da n. 3 quesiti ciascuna, da sottoporre alla 

scelta dei candidati e determina il tempo per lo svolgimento delle stesse (non superiore a 60 minuti), 

tenuto conto della difficoltà della stessa;  

 

La valutazione della prova sarà effettuata sulla base dei predetti criteri di valutazione, come di 

seguito meglio specificati/integrati: 

- Correttezza linguistica e utilizzo del linguaggio appropriato, uniti a capacità di sintesi efficace; 

- Qualità delle conoscenze tecnico-giuridiche relative alle tematiche proposte; 

- Grado di rispondenza ai temi proposti; 

- Grado di completezza della risposta. 

La valutazione finale sarà data dalla media aritmetica della valutazione espressa per ogni quesito.  

A tal fine, la Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri: 

Ad ogni risposta sarà assegnato un punteggio da 0 a 10 punti, cui corrisponde, sommariamente, la 

seguente valutazione:  

PROVA SCRITTA  

 

 



n. 0 punto: nessuna risposta;  

da n. 1 a 3 punti: risposta del tutto carente di conoscenze, scarsa capacità espositiva e/o contenente 

errori macroscopici, anche grammaticali;  

da n. 3.1 a 5 punti: risposta carente di alcune conoscenze, poco coerente e/o contenente diversi 

errori;  

da n. 5.1 a 6.9 punti: la risposta denota le conoscenze fondamentali della materia. Denota tuttavia 

poco approfondimento dell’argomento e contiene errori e/o imprecisioni. Utilizzo di un linguaggio 

inappropriato e scarsamente tecnico;  

da n. 7 a 9 punti: risposta soddisfacente con buona capacità espositiva ma non del tutto completa; 

contenente lievi errori e/o imprecisioni.  

da n. 9.1 a 10 punti: risposta del tutto soddisfacente e completa nella trattazione. Ottimo grado di 

conoscenza degli argomenti trattati. Utilizzo di un buon linguaggio tecnico-giuridico.  

 

Detti punteggi parziali saranno sommati, ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo della 

prova, come descritto nel seguito.  

 

Sulla scorta dei predetti criteri, la valutazione della prova scritta sarà espressa con un unico voto 

numerico racchiudente in sé un corrispondente giudizio, nei termini di seguito illustrati:  

- votazione inferiore a 21: insufficiente;  

- voto 21: sufficiente;  

- voti da 21.1 a 24: discreto;  

- voti da 24.1 a 27: buono;  

- voti da 27.1 a 28: distinto;  

- voti da 28.1 a 29.9: ottimo;  

- voto 30: eccellente. 

 

      PROVA ORALE  

 

Ad integrazione di quanto già indicato nel bando di concorso (art. 9) successivamente modificato 

con determina del responsabile del Servizio finanziario n. 46 del 01/07/2021, la prova orale si 

svolgerà in un luogo aperto al pubblico e consiste in un colloquio sugli argomenti del programma di 

cui all’art. 9.  

 

Il colloquio comprende, inoltre, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese o francese. 

Durante l’espletamento delle prove verrà altresì accertata la conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 

La prova orale si intende superata da quei candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 

21/30.  

 

La Commissione giudicatrice immediatamente prima della effettuazione della prova orale formula 

per iscritto ed in numero superiore ai candidati da esaminare, i quesiti da porre agli stessi nelle 

materie oggetto della prova. Ad ogni concorrente sarà rivolto lo stesso numero di domande che 

verranno estratte a sorte dagli interessati prima dell’inizio della prova individuale.  

 

Nello svolgimento della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua straniera e 

l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche. 

  



Immediatamente prima della effettuazione della prova orale, la Commissione predispone in forma 

riservata, avendo cura di assicurarne la segretezza n. 3 (tre) quesiti da porre a ciascun candidato 

riportandoli su appositi fogli debitamente ripiegati ed inseriti in apposita busta chiusa, sì da 

consentirne l’estrazione a sorte da parte di ciascun candidato, nonché di garantire la possibilità di 

sorteggio a tutti i candidati.  

 

Il punteggio sarà espresso in forma collegiale dalla Commissione, sulla base delle valutazioni 

espresse in trentesimi.  

 

A tal fine, la Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri: 

 

Ad ogni risposta sarà assegnato un punteggio da 0 a 10 punti, cui corrisponde, sommariamente, la 

seguente valutazione:  

n. 0 punto: nessuna risposta;  

da n. 1 a 3 punti: risposta del tutto carente di conoscenze, scarsa capacità espositiva e/o contenente 

errori macroscopici, anche grammaticali;  

da n. 3.1 a 5 punti: risposta carente di alcune conoscenze, poco coerente e/o contenente diversi 

errori;  

da n. 5.1 a 6.9 punti: la risposta denota le conoscenze fondamentali della materia. Denota tuttavia 

poco approfondimento dell’argomento e contiene errori e/o imprecisioni. Utilizzo di un linguaggio 

inappropriato e scarsamente tecnico;  

da n. 7 a 9 punti: risposta soddisfacente con buona capacità espositiva ma non del tutto completa; 

contenente lievi errori e/o imprecisioni.  

da n. 9.1 a 10 punti: risposta del tutto soddisfacente e completa nella trattazione. Ottimo grado di 

conoscenza degli argomenti trattati. Utilizzo di un buon linguaggio tecnico-giuridico.  

Detti punteggi parziali saranno sommati, ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo della 

prova, come descritto nel seguito.  

Sulla scorta dei predetti criteri, la valutazione della prova scritta sarà espressa con un unico voto 

numerico racchiudente in sé un corrispondente giudizio, nei termini di seguito illustrati:  

- votazione inferiore a 21: insufficiente;  

- voto 21: sufficiente;  

- voti da 21.1 a 24: discreto;  

- voti da 24.1 a 27: buono;  

- voti da 27.1 a 28: distinto;  

- voti da 28.1 a 29.9: ottimo;  

- voto 30: eccellente. 


