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Commissione Esaminatrice per la procedura selettiva pubblica per soli esami per 
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di 2 unità nel profilo professionale di 
Istruttore Amministrativo -cat C – pos. Econ. C1.  
 
 
La Commissione Esaminatrice nominata con determinazione del Responsabile del 
Settore Amministrativo n. 85 Reg.Gen. del 13.04.2021 in relazione alla procedura 
selettiva pubblica per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di 
2 unità nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo -cat C – pos. Econ. C1 ha 
stabilito i criteri di valutazione della prova preselettiva e delle prove scritte ed orale 
come di seguito riportati. 
 
Prova preselettiva 
La prova consisterà in questionari strutturati sulla risoluzione di n. 30 test a quiz a 
risposta multipla, vertenti sulle materie indicate nel programma di esame del bando 
di concorso, con 3 risposte alternative (A – B – C), di cui una sola esatta. Verranno 
predisposti cinque gruppi di questionari composti da n. 30 domande ciascuna, e per 
ogni sessione di preselezione un candidato interverrà per estrarre un gruppo tra 
quelli man mano disponibili e non ancora estratti.  
I criteri di attribuzione del punteggio sono i seguenti: 

- alla risposta corretta sarà attribuito + 1 punto; 
- alla risposta non data/multipla sarà applicata una penalità di – 0,13 punti; 
- alla risposta errata sarà applicata una penalità di – 0,33 punti;  

La durata della prova preselettiva viene fissata in un 45 (quarantacinque) minuti. 
 
Prima prova scritta  
La Commissione procederà alla valutazione della prima prova scritta pervenendo 
all’espressione di una votazione onnicomprensiva che terrà conto dei seguenti criteri 
valutativi: 

- correttezza e aderenza della risposta al quesito formulato; 
- capacità di analisi e sintesi espositiva;  
- chiarezza, correttezza, completezza ed adeguatezza espositiva;  
- logica e coerenza nello sviluppo della risposta con immediata individuazione 

dell’argomento, con capacità di collegamento alla normativa di riferimento.  
 

Seconda prova scritta  



La Commissione procederà alla valutazione della seconda prova scritta pervenendo 
all’espressione di una votazione onnicomprensiva che terrà conto dei seguenti criteri 
valutativi: 

- la rispondenza dell’elaborazione del candidato alla prova d’esame in relazione 
alla corretta predisposizione del documento e/o dell’atto;   

- l’adeguatezza della proprietà di linguaggio e compiutezza della conoscenza 
dell’argomento oggetto della prova; 

- la valutazione del ragionamento logico-giuridico seguito dal candidato per la 
definizione dei contenuti del documento e/o dell’atto. 

 
Prova orale  
 La Commissione stabilisce che, per ciascun candidato, si perverrà all’espressione di 
una votazione onnicomprensiva che terrà conto: 
-  della chiarezza espositiva nell’elaborazione delle risposte fornite in relazione a 
ciascuna domanda;  
- della adeguata proprietà di linguaggio e compiutezza della conoscenza 
dell’argomento oggetto della domanda estratta; 
- della capacità di collegamento tra istituti correlati; 
-  nonché della conoscenza dimostrata relativamente alle prove di lingua e di 
informatica. 
La commissione stabilisce che il termine di conclusione della presente procedura 
concorsuale è fissato al 31/12/2021. 
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