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Oggetto:  Concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e
indeterminato di n. due  posti di Istruttore Amministrativo (cat. C).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PRESELEZIONE:

Consisterà  in  una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla,  di  cui  una  sola  corretta,   a  carattere
attitudinale  e  professionale  tesi  a  verificare  le  generiche  capacità  di  ragionamento,  la  cultura
generale e la conoscenza degli argomenti previsti per le prove d'esame. 

Saranno ammessi alla prova scritta i concorrenti che avranno riportato una votazione di
almeno 21/30 tenendo presente le seguenti modalità di attribuzione del punteggio:

- per ogni risposta corretta verrà assegnato un punto;

- per ogni risposta errata ci sarà una decurtazione di 0,25 punti;

- per ogni mancata risposta nessun punteggio.

PROVA D’ESAME SCRITTA: 

- conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti e delle varie fasi dei procedimenti;

- organizzazione logica del discorso;
- completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
- capacità di sintesi;
- terminologia appropriata;
- aderenza del contenuto alla traccia proposta

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta
una votazione di almeno 21/30.



PROVA D’ESAME ORALE: 

- conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti;

- organizzazione logica del discorso;
- completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
- terminologia appropriata.

Nell’ambito delle prova orale la commissione procederà inoltre all’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e/o, sulla scorta degli esiti della prova svolta utilizzando applicativi e strumenti
informatici e digitali, dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

La prova si intende superata solo se il candidato otterrà un punteggio complessivo non inferiore a
21/30.
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