
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER L'ASSUNZIONE DI
 N.   1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE   

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
(Estratto del Verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 7 dicembre 2021)

La Commissione prende visione di quanto stabilito dal bando di concorso e precisamente che: 
- la commissione dispone di un massimo di 30 punti per la valutazione di ciascuna delle prove 

previste;
- saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in entrambe le  prove scritte 

una votazione di almeno 21 punti su 30 attribuibili;
- saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno 21 punti su 30 attribuibili 

nella prova orale;
- al  termine delle prove,  la Commissione redigerà la graduatoria di  merito sommando il  voto 

conseguito  nelle  prove d'esame.

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione delle prove di seguito descritti.

PRIMA PROVA SCRITTA 

La Commissione stabilisce che verranno considerati, con lo stesso peso, i seguenti elementi:
• Completezza e organicità della trattazione rispetto al tema proposto e capacità di sintesi
• Chiarezza e precisione espositiva                                        
• Conoscenza del contesto giuridico normativo
• Capacità di analisi critica

SECONDA PROVA SCRITTA:
La Commissione stabilisce che verranno considerati, con lo stesso peso, i seguenti elementi:

• Conoscenza  del  contesto  normativo  e  degli  strumenti  di  programmazione  strategica, 
gestione e controllo

• Capacità di esaminare soluzioni alternative coerenti rispetto alla problematica proposta
• Capacità  di  contestualizzare  le  soluzioni  proposte  dal  punto  di  vista  sia  strategico  che 

gestionale-organizzativo
• Qualità della soluzione individuata dal candidato

PROVA ORALE

La Commissione procederà collegialmente alla predisposizione delle domande che saranno oggetto 
della prova orale e che riguarderanno le materie d'esame, l'accertamento della lingua inglese e delle 
conoscenze  informatiche.  Sarà  altresì  finalizzato  ad  accertare  la  professionalità  posseduta, 
l’attitudine alla posizione da ricoprire e il profilo motivazionale.

La Commissione valuterà la prova orale di ciascun candidato nella sua globalità, attribuendo il 
punteggio  sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

• Impostazione,  completezza ,  chiarezza nell'esposizione e proprietà di linguaggio;
• Centratura e conoscenza dell'argomento;
• Espressione di idonee competenze direzionali e manageriali, attitudinali, programmatico-

pianificatorie, problemsolving 

L'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese non darà luogo a punteggio ma 
a un giudizio di idoneità o di non idoneità.
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