
 

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato parziale (30 ore
settimanali) profilo di “Istruttore direttivo” Categoria giuridica ed economica D1 

Settore giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali ed attività economiche 

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Prima prova scritta
Saranno predisposti tre diversi elaborati contenenti ognuno tre quesiti. 
La prova avrà la durata di 60' con obbligo di risposta a tutte e tre le domande. 
Nel caso in cui non venga data risposta a tutte e tre le domande, il candidato non è valutato. 
La Commissione, nella valutazione delle risposte, terrà conto:

 della capacità espositiva
 della correttezza
 della completezza 
 della chiarezza
 della capacità di sintesi.

La prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 
Nel caso il punteggio attribuito al candidato nella prima prova risultasse inferiore al punteggio minimo di
21/30, la Commissione non procederà alla valutazione della seconda prova scritta.

Seconda prova scritta
Saranno predisposti tre diversi elaborati che prevedano la redazione di un atto amministrativo.
La prova avrà la durata di 60 minuti
La Commissione, nella valutazione dell'atto, terrà conto:

• dell'individuazione degli elementi essenziali
• della capacità di esposizione
• della chiarezza
• della correttezza
• della completezza. 

La prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

Prova orale
Saranno predisposti dei quesiti sulle materie d'esame previste nel Bando di concorso.
Ai  quesiti  si  aggiungerà  una verifica  sulla  conoscenza del  candidato della  lingua inglese  e  dei  principi
applicativi Office Microsoft, Open Office e sistemi operativi Windowsi, ai soli fini di riconoscere l'idoneità
del candidato stesso come previsto dall'Art. 37 del DL.gs 165/2001 e s.m.i.
La  prova,  cui  accedono i  concorrenti  che  hanno superato  le  prove  scritte,  si  intende  superata  con  una
votazione minima di 21/30. 

Il  punteggio  finale  è  dato  dalla  somma  della  media  dei  voti  conseguiti  nelle  due  prove  scritte  e  dalla
votazione conseguita nella prova orale.


