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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D – AREA
CONTABILE – AMMINISTRATIVA – fissazione criteri di correzione e valutazione delle prove.

La Commissione determina i seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE:
Prova scritta:
La Commissione stabilisce che la prova consisterà in 3 quesiti a risposta aperta sulle
materie oggetto del programma di esame, da cui sarà possibile evincere la capacità del
candidato, che concorre per una posizione di categoria D:
• ad affrontare la tematica sottoposta secondo una procedura logica e coerente, oltre
che sufficientemente approfondita.
• ad affrontare casi, temi e tipici del profilo messo a concorso con proprietà nell’uso del
linguaggio tecnico – giuridico
La valutazione sarà espressa mediante voto numerico in trentesimi, quale espressione
del giudizio tecnico della Commissione risultante secondo i criteri su descritti, esprimendo
un punteggio numerico unitario della prova.
• Voti da 0 a 10 = esito non classificabile;
• Voti da 11 a 15 = esito gravemente insufficiente;
• Voti da 16 a 20 = esito comunque insufficiente;
• Voti da 21 a 22 = esito sufficiente;
• Voti da 23 a 24 = esito discreto;
• Voti da 25 a 26 = esito buono;
• Voti da 27 a 28 = esito distinto;
• Voti da 29 a 30 = esito ottimo.
Il tempo concesso è di 1 ora, da questo tempo sarà escluso quello impiegato nelle
operazioni preliminari.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che otterranno una valutazione
di almeno 21 punti su 30.

Prova orale
| candidati che avranno superato la prova scritta saranno sottoposti al colloquio in ordine
alfabetico, previa estrazione a sorte della lettera d’esordio.
La prova orale consisterà in una serie di tre domande, che verranno estratte a sorte tra
quelle
proposte in buste sigillate.
La valutazione di ogni domanda terrà conto dei seguenti parametri:
• Conoscenza delle materie oggetto d'esame e grado di accuratezza
• Capacità di analisi critica e di sintesi
• Completezza e pertinenza della risposta
• Capacità espositiva ed illustrativa
ll giudizio della prova orale, correlato ai predetti criteri, tradotto in voto, sarà espresso
dalla Commissione come segue:
- Voti da 0 a 10 = esito non classificabile, correlato ad una esposizione verbale del
candidato caratterizzata da: non risposta
- Voti da 11 a 15 = esito gravemente insufficiente, correlato ad una esposizione verbale
del candidato caratterizzata da: fuori tema, errori, gravi, omissioni, chiara e manifesta
non conoscenza di elementi fondamentali della materia oggetto d’esame
- Voti da 16 a 20 — esito comunque insufficiente, correlato ad una manifestazione da
parte del candidato di carenze e scarsità di conoscenza della materia argomento
d’esame;
- Voti da 21 a 22 = esito sufficiente;
- Voti da 23 a 24 = esito discreto;
- Voti da 25 a 26 = esito buono;
correlati, graduando in positivo, a prova orale del candidato che dimostra appropriata
conoscenza e capacità di esposizione degli elementi essenziali
della materia argomento d’esame;
- Voti da 27 a 28 = esito distinto;
- Voti da 29 a 30 = esito ottimo;
correlati, graduando in positivo, ad una prova orale che dimostri una conoscenza
puntuale ed approfondita della materia argomento d’esame, con una brillante capacità di
esposizione della stessa.
La valutazione verrà espressa mediante voto numerico unitario in trentesimi, quale
espressione del giudizio tecnico della Commissione risultante dalla media della
valutazione delle 3 domande, in relazione al colloquio sostenuto, tenuto conto che la
stessa si intende superata con la votazione minima di 21/30.
Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della lingua straniera il candidato
dovrà dare lettura in lingua inglese e fornire traduzione di un breve testo proposto dalla
Commissione;

Le prove d’esame s’intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno
21/30 nella prova scritta ed almeno 21/30 nella prova orale.
Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma del voto riportato nella
prova scritta e del voto riportato nella prova orale.
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