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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C DEL 

CCNL 31/03/1999) PRESSO L’UMD 1 “Settore Affari generali e del Personale, Turismo 

e Servizi alla Persona” – Area Servizi Socio-Assistenziali 

 

ESTRATTO 

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

PRIMA SEDUTA -  4 novembre 2020     ore 11,00 

 

La prova concorsuale viene sospesa fino a data da destinarsi, a causa delle 

restrizioni in vigore per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Qualora si desse corso alla stessa, di seguito i criteri espressi dalla Commissione: 

GIUDIZIO SULL’ELABORATO DELLA PROVA PRESELETTIVA ED ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO 

PUNTEGGIO 

La prova preselettiva si intende superata qualora il Candidato abbia conseguito una votazione di 

almeno 21/30. 

I criteri di valutazione della prova preselettiva, consistente in un questionario di n. 30 domande a 

risposta multipla sono i seguenti: 

- assegnazione di un punto per ciascuna risposta esatta a tutte e 30 le domande; 

- nessun punteggio attribuito o decurtazione per la risposta errata o non data. 



 

 

 

 GIUDIZIO SUGLI ELABORATI DELLA PROVA SCRITTA ED ORALE ED ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO 

PUNTEGGIO. 

La Commissione procede altresì a determinare i Criteri di valutazione delle Prove Scritta ed Orale nel 

seguente modo: 

La valutazione della prova scritta, consistente in un elaborato, sarà effettuata in base ai seguenti 

criteri: 

1. Precisione e attinenza delle risposte in relazione al tema specifico oggetto di prova; 

2. Completezza della risposta; 

3. Gradi di approfondimento in rapporto alle tematiche proposte; 

4. Correttezza e sicurezza concettuale; 

5. Precisione e correttezza dei riferimenti normativi richiamati; 

6. Uso di un linguaggio appropriato; 

7. Chiarezza espositiva; 

8. Correttezza sintattica, formale e grammaticale; 

9. Capacità di sintesi; 

10. Capacità di collegamento con altre materie e originalità nella trattazione del tema. 

Così raggruppati: 

o CRITERIO 1 - completezza e precisione dell'elaborato (focalizzazione tema e stile 

conciso ed esauriente); 

o CRITERIO 2 - conoscenze tecniche (chiarezza espositiva, uso linguaggio tecnico, 

conoscenza della materia e della normativa); 

Preso atto che il punteggio da attribuire alle prove scritte, ai sensi del bando, viene espresso in 

trentesimi e che l'idoneità viene conseguita con la valutazione pari o superiore a 21,00/30,00 la 

Commissione stabilisce: 

- di comporre la prova di n. 3 quesiti aperti, è possibile utilizzare un massimo di un foglio 

protocollo; 

- di destinare n. 10 punti a ciascun quesito proposto; 



 

 

 

- di procedere alla valutazione delle risposte date a ciascun quesito con un unico voto collegiale 

secondo i seguenti criteri: 

1 – criterio completezza e precisione elaborato, focalizzazione tematica e stile conciso ed 

esauriente – il criterio mira a individuare la completezza dell’esposizione, l’attinenza esatta alla 

tematica e la capacità di sintesi senza pregiudicare la comprensione della risposta (da 0 a 5 punti 

come da tabella sotto riportata); 

2 – criterio conoscenze tecniche (correttezza e chiarezza di esposizione e utilizzo linguaggio 

tecnico, conoscenza delle materie e delle normative): il criterio mira ad individuare le conoscenze 

tecniche e normative del candidato, la capacità di elaborare in maniera chiara gli argomenti. (da 0 a 

5 punti come da tabella sotto riportata). 

Domanda CRITERI N. V. 
GRAV. 

INSUF. 
INSUFF. SUFF. DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

Domanda 1 

CRITERIO 1: 

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

ELABORATO 

0 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

CRITERIO 2: 

COMPETENZE 

TECNICHE 

0 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Domanda 2 

CRITERIO 1: 

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

ELABORATO 

0 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

CRITERIO 2: 

COMPETENZE 

TECNICHE 

0 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Domanda 3 

CRITERIO 1: 

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

ELABORATO 

0 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

CRITERIO 2: 

COMPETENZE 

TECNICHE 

0 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 



 

 

 

Il voto di ciascun quesito è costituito dalla somma del punteggio conseguito per il criterio 1 e il 

criterio 2. 

La somma dei voti di ciascun quesito, costituisce il voto della prova scritta. La prova scritta si intende 

superata con valutazione pari o superiore a 21,00/30,00. 

La valutazione della prova orale sarà effettuata mediante formulazione di un giudizio complessivo, 

espresso numericamente, in relazione al colloquio sostenuto, tenuto conto che la stessa si intende 

superata con la votazione minima di 21,00/30,00. 

Per la prova orale saranno predisposte: 

- n. 3 domande sulle materie del bando, assegnando a ciascuna domanda sino ad un massimo di 

9 punti in relazione al contenuto della risposta che evidenzi conoscenza dell’argomento, 

completezza espositiva, pertinenza al quesito proposto, conoscenza della normativa e abilità di 

profilo evidenziate; 

- n. 1 domanda per l’accertamento della conoscenza dell’uso del personal computer, a cui può 

essere assegnato al massimo il punteggio di 1,5 punti; 

- n. 1 domanda per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, a cui può essere 

assegnato al massimo il punteggio di 1,5 punti. Si precisa che tale domanda consisterà nella lettura e 

comprensione di un breve testo in lingua inglese e/o breve colloquio in lingua. 

Per ogni quesito la commissione esprimerà collegialmente un voto, secondo la griglia di valutazione 

per la graduazione ed attribuzione del punteggio alle risposte sotto riportata: 

 N. V. INSUFF. SUFFIC. DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

DOMANDA 1 0 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 

DOMANDA 2 0 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 

DOMANDA 3 0 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 

DOMANDA 4 

INFORMATICA 

0 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 

DOMANDA 5 

INGLESE 

0 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 

La somma dei voti riportati per ciascun quesito dà la valutazione della prova orale. 



 

 

 

Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ha ottenuto una votazione di almeno 

21/trentesimi nella prova scritta e 21/trentesimi nella prova orale. 

Il punteggio finale delle prove concorsuali è dato dal voto conseguito alla prova scritta, addizionata 

alla votazione complessiva conseguita nella prova orale. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(Dott.ssa Luisa SILVESTRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


