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OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per il conferimento di n. 1 posto di istruttore direttivo
amministrativo - Categoria D - a tempo pieno e indeterminato – 2^ Area”.
Criteri di valutazione delle prove di concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, nominata dal Vice-Segretario Generale con nota prot.
n. 7252 del 16.03.2021, nella sua prima riunione tenutasi il 30.03.2021, ha fissato i seguenti criteri di
valutazione delle prove.
La Commissione dispone di 90 punti, così suddivisi: 30 per la prima prova scritta, 30 per la seconda prova
scritta e 30 per la prova orale.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove
scritte una votazione di almeno 21/30.
La prova orale riguarderà le materie oggetto delle prove scritte. Si provvederà, inoltre, ad accertare sia la
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse che quella della lingua inglese che verranno valutate
con un giudizio di idoneità
La prova orale si riterrà superata con una votazione di almeno 18/30.

Prova scritta e prova teorico pratica
La Commissione decide per la prima prova scritta di formulare tre tracce, composte ciascuna da tre
domande, attinenti alle materie previste dal bando. Le domande verranno redatte prima dell’inizio della
prima prova scritta, e poste in tre buste anonime senza alcun titolo identificativo.
Ai candidati verrà assegnato il tempo di due ore per l’elaborazione della prova.
Per la prova teorico pratico la Commissione decide per la predisposizione di un elaborato da completare in
due ore attinenti alle materie previste dal bando.
La Commissione decide per una maggiore trasparenza e parità di valutazione tra i candidati che i giudizi per
la valutazione delle due prove saranno così articolati:
1° e 2° Prova Scritta

- Votazione da 0/30 a 12/30: il candidato dimostra di avere scarsa e inadeguata conoscenza degli argomenti
delle prove, con conseguente scarsa capacità di analisi;

- Votazione da 12,1/30 a 17,9/30: il candidato dimostra di avere una insufficiente conoscenza della
maggioranza degli argomenti delle prove, con conseguente insufficiente capacità di “centrare”
l’argomento e di organizzare il percorso logico seguito;
- Votazione da 18/30 a 20,9/30: il candidato dimostra di avere una conoscenza non pienamente sufficiente
di tutti gli argomenti delle prove, con parziale capacità di “centrare” l’argomento e di organizzare il
percorso logico seguito;
- Votazione da 21/30 a 23,9/30: Il candidato dimostra di avere una sufficiente o più che sufficiente
conoscenza degli argomenti, con sufficiente capacità di analisi e capacità di “centrare” l’argomento,
nonché sufficiente chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio;

- Votazione da 24/30 a 26,9/30: Il candidato dimostra di avere una buona conoscenza di tutti gli argomenti,
con capacità di “centrare” l’argomento e di analizzare sistematicamente il problema, nonché buona
capacità di sintesi e buona chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio;

- Votazione da 27/30 a 28,9/30: Il candidato dimostra di avere un’ottima conoscenza degli argomenti, con
piena aderenza alla traccia, ottima capacità di analisi e di sintesi, ottima chiarezza espositiva e proprietà di
linguaggio;
- Votazione da 29/30 a 30/30: Il candidato dimostra di avere un’eccellente conoscenza degli argomenti, con
piena aderenza alla traccia, eccellente capacità di analisi e di approfondimento accompagnate da capacità
di sintesi, chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio eccellente.
Poiché per essere ammesso alla prova orale il candidato deve riportare un punteggio di almeno 21/30 in
ciascuna delle prove scritte, la Commissione decide che qualora alla prima prova venga attribuito un
punteggio inferiore a 21/30, la seconda prova non sarà oggetto di valutazione.
Prova orale
Le domande da sottoporre ai candidati in ciascuna sessione d’esame, verranno predisposte dalla
Commissione prima di ogni seduta
Per ogni candidato ammesso alla prova orale sarà preparata una busta contenente domande attinenti al bando
di concorso.
Per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese verrà predisposto un breve testo da tradurre.
Per l’accertamento delle conoscenze informatiche verrà valutata la capacità di utilizzo delle applicazioni
informatiche più diffuse.
Ogni busta non avrà alcun titolo di riconoscimento e il candidato dovrà sceglierne una tra quelle a
disposizione.
I criteri da seguire ai fini dell’attribuzione dei punteggi sono i seguenti:
a) votazione da 0/30 a 17,9/30: il candidato dimostra di avere una capacità tecnica parzialmente o
totalmente insufficiente. Non ha saputo essere aderente a quanto richiesto con le domande,
evidenziando gravi lacune nella preparazione e carenza espositiva;
b) votazione da 18/30 a 20,9/30: il candidato non commette errori essenziali e risponde
sufficientemente a tutte le domande formulate. Le conoscenze tecniche sono discrete. Ha una
discreta conoscenza della normativa di riferimento e sa esprimersi adeguatamente sulle materie
oggetto della prova orale;
c) votazione da 21/30 a 24,9/30: il candidato ha una buona padronanza delle materie, si esprime con
terminologia adeguata e dimostra capacità intuitiva. Le conoscenze tecniche sono buone;
d) votazione da 25/30 a 28,9/30: il candidato dimostra un’ottima preparazione e si esprime con
terminologia rigorosamente adeguata.
e) votazione da 29/30 a 30/30: il candidato dimostra un’eccellente preparazione esprimendosi con
terminologia rigorosa e brillante, con capacità di analisi e spirito critico.
Per le materie di lingua inglese ed informatica, il bando prevede solo un giudizio di idoneità e non la
formulazione di un voto specifico.
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