
 Criteri di massima 

- Preso atto dei criteri di massima per l’espletamento del concorso previsti nell’allegato bando; 
- riscontrato in particolare: 

 che sono previste n. tre prove, e precisamente n. due prove scritte, la prima delle quali 
consistente in quesiti a risposta sintetica, la seconda delle quali consistente nella 
risoluzione di un caso pratico e/o nella redazione di un atto amministrativo sulle materie 
della prima prova scritta ed una prova orale comprendente anche l’accertamento della 
conoscenza di base della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse; 

 che il punteggio a disposizione di ciascuna prova è di 30/30 e che saranno ammessi alla 
prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di 
almeno 21/30; 

 che la prova orale si intende superata per i candidati che ottengono la votazione di almeno 
21/30 e che il punteggio finale delle prove è dato dalla somma della media dei voti 
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale; 

 stabilito che: 

 l’elaborato da svolgere, per ciascuna delle due prove scritte, sarà sorteggiato, da un 
candidato, fra quelli contenuti nelle tre buste predisposte dalla Commissione per ogni 
prova; 

 i candidati avranno 2 ore di tempo per la prima prova scritta e potranno consultare 
soltanto il dizionario della lingua italiana non commentato; 

 i candidati avranno 1ora e 30 minuti di tempo per la seconda prova scritta a quesiti a 
risposta sintetica e potranno consultare soltanto il dizionario della lingua italiana non 
commentato; 

 per quanto riguarda l’orale, prima dell’inizio della prova verranno stabiliti una serie di 
quesiti sulle materie di esame, di uguale difficoltà, da porre ai singoli concorrenti in pari 
numero,  previa estrazione a sorte; 

 il colloquio per la verifica della conoscenza di base della lingua straniera verrà effettuato 
previa lettura e traduzione orale di appositi brani di pari lunghezza e difficoltà, tratti dallo 
stesso testo; 

 il colloquio per la verifica della conoscenza di base dell’utilizzo delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse verrà effettuato mediante quesito orale; 

 in adempimento a quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive 
modificazione ed integrazioni 

 la Commissione 
passa a fissare come segue i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di 

assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove: 

PROVE SCRITTE: 

- attinenza dell’elaborato alla traccia fornita; 
- completezza ed organicità dell’elaborato; 
- capacità di sintesi e/o analisi dimostrata dal concorrente rispetto alle questioni da trattare; 
- correttezza della terminologia usata dal concorrente nell’elaborato e capacità espositiva dello 

stesso; 
- correttezza ortografica, grammaticale e sintattica. 
 



PROVA ORALE: 

- grado di preparazione dimostrato dal concorrente; 
- attinenza della risposta al quesito posto; 
- correttezza e completezza della risposta; 
- capacità espositiva del concorrente; 
- correttezza della grammatica, sintassi e lessico usati dal concorrente nella risposta 
- capacità di rispondere a eventuale quesito posto in termini di caso pratico o eventuale 

esemplificazione con esempi pratici da parte del concorrente stesso. 
 

 


