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COMUNE DI CASTRONUOVO SANT’ANDREA 
Provincia di POTENZA 

 

Concorso per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel 
profilo professionale di “Istruttore Amministrativo/contabile” – Categoria giuridica C, P.E. C/1, 
da assegnare al Settore Finanziario – Criteri di valutazione delle prove scritte ed orale 

 
 

La Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Responsabile del Settore 
Amministrativo n.  86 del 13/04/2021, in relazione alla procedura selettiva per soli esami, per 
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo/contabile” – Categoria giuridica C, P.E. C/1, da assegnare al Settore Finanziario, nella 
seduta del 2 dicembre 2021 ha stabilito i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte e della 
prova orale: 
 

 PRIMA PROVA SCRITTA a carattere teorico 
La Commissione stabilisce che, alla lettura dell’elaborato e alla relativa valutazione, si procederà 
con attribuzione del voto in termini numerici, secondo i seguenti indicatori:  
Pertinenza, completezza e correttezza linguistica.  
Ciascun indicatore verrà declinato secondo i descrittori di cui alla griglia sotto riportata. Ad ogni 
indicatore e di conseguenza ad ogni descrittore, sarà assegnato un peso diverso in ragione della 
significatività che la Commissione ha ad esso attribuito. 

 
INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO

A1
Esposizione pienamente congruente alle indicazioni 

della traccia
16,5

B1
Esposizione sufficientemente congruente alle 

indicazioni della traccia
12

C1
Esposizione con argomentazioni poco congruente alle 

indicazioni della traccia
7,5

A2
Conoscenze approfondite e suffragate da riferimenti 

significativi 9

B2
Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non 

sempre suffragate da riferimenti significativi
6

C2
Conoscenze frammentarie suffragate da 

argomentazioniapprossimative 3

A3
Chiarezza espositiva alquanto adeguata, lessico 

appropriato 4,5

B3
Chiarezza espositiva adeguata, lessico 

sufficientemente appropriato 3

C3
Chiarezza espositiva poco adeguata e con errori nel 

formalismo sintattico 1,5

____/30PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA

DESCRITTORI

PERTINENZA

COMPLETEZZA

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA

 
 

Supereranno la prova scritta i candidati che otterranno una votazione minima pari a 21/30. 
La durata della prova è di 60 minuti. 
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 SECONDA PROVA SCRITTA  a carattere teorico – pratico 

La Commissione stabilisce che, alla lettura dell’elaborato e alla relativa valutazione, si 

procederà con conseguente attribuzione del voto in termini numerici, secondo i criteri di 

valutazione previsti per la prima prova scritta e, in aggiunta, secondo Legittimità e 

correttezza delle soluzioni/atti proposti/e. 

INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO

A1
Esposizione pienamente congruente alle indicazioni 

della traccia
7

B1
Esposizione sufficientemente congruente alle 

indicazioni della traccia
4,5

C1
Esposizione con argomentazioni poco congruente alle 

indicazioni della traccia
3

A2
Conoscenze approfondite e suffragate da riferimenti 

significativi 8

B2
Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non 

sempre suffragate da riferimenti significativi
6

C2
Conoscenze frammentarie suffragate da 

argomentazioniapprossimative 3

A3
Chiarezza espositiva alquanto adeguata, lessico 

appropriato 7

B3
Chiarezza espositiva adeguata, lessico 

sufficientemente appropriato 4,5

C3
Chiarezza espositiva poco adeguata e con errori nel 

formalismo sintattico 3

A4
Chiarezza espositiva alquanto adeguata, lessico 

appropriato 8

B4
Chiarezza espositiva adeguata, lessico 

sufficientemente appropriato 6

C4
Chiarezza espositiva poco adeguata e con errori nel 

formalismo sintattico 3
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Supereranno la prova scritta i candidati che otterranno una votazione minima pari a 21/30. 
La durata della prova è di 60 minuti. 
 
Si precisa che, la Commissione, procederà alla valutazione dell’elaborato della seconda prova 
scritta, solo qualora il candidato abbia ottenuto nel primo momento valutativo una valutazione 
di almeno 21/30, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione 
 
 PROVA ORALE,  
La Commissione stabilisce che per ciascun candidato si perverrà all’attribuzione di una 
votazione secondo i seguenti indicatori: pertinenza, completezza e correttezza espositiva. 
Ciascun indicatore verrà declinato secondo i descrittori di cui alla griglia sotto riportata. 
Ad ogni indicatore e di conseguenza ad ogni descrittore, verrà assegnato un peso diverso in 
ragione della significatività che la Commissione ha ad esso attribuito. La votazione finale della 
prova orale (max 30/30) sarà determinata secondo la seguente tabella: 

 
INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO

A1
Esposizione pienamente congruente alle indicazioni 

del quesito
17

B1
Esposizione sufficientemente congruente alle 

indicazioni del quesito
12

C1
Esposizione con argomentazioni poco congruente alle 

indicazioni del quesito
7

A2
Conoscenze approfondite e suffragate da riferimenti 

significativi 8

B2
Conoscenze sostanzialmente esaurienti ma non 

sempre suffragate da riferimenti significativi
6

C2
Conoscenze frammentarie suffragate da 

argomentazioniapprossimative 4

A3
Chiarezza espositiva alquanto adeguata, lessico 

appropriato 5

B3
Chiarezza espositiva adeguata, lessico 

sufficientemente appropriato 3

C3
Chiarezza espositiva poco adeguata e con errori nel 

formalismo sintattico 1
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La prova orale si concluderà con l’accertamento della conoscenza della lingua straniera 

(inglese) e delle applicazioni informatiche più diffuse. Le prove di lingua e di informatica 

comproveranno solo il possesso del requisito d’accesso e conseguentemente non attribuiranno 

punteggio. L’esito di dette prove sarà espresso con giudizio di idoneità o non idoneità. 

 

La durata massima della prova orale sarà di 30 minuti, della prova di lingua straniera di 

5 minuti, della prova di informatica di 5 minuti. 

La commissione stabilisce, inoltre, che il termine di conclusione della presente procedura 
concorsuale è fissato al 31/03/2022. 

 
 

Il presidente  

F.to GIUSEPPINA D’ARANNO 
 

   I commissari                                                                                         
F.to DE LORENZO PROSPERO 

    
 

F.to LATRONICO UBALDO 
 
 
Il Segretario 
F.to GIUSEPPE ANDREA GRECO                     
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