
 

CONCORSO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART-
TIME 20 ORE, DI N. 1 POSTO DI “ESECUTORE AMMINISTRATIVO” – CATEGORIA B1, RISERVATO 
ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/99, NELL’AMBITO DELLA 
CONVENZIONE DI PROGRAMMA EX ART. 11 L. 68/99, A COMPUTO DELLA QUOTA D’OBBLIGO 
DEL COMUNE DI VENTASSO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Estratto Verbale n.1  del 21.07.2017 e n.2 del 09.08.2017 – 
Legittimazione commissione e predisposizione prove concorsuali: 

..omissis..  

La commissione, dopo ampio scambio di idee e opinioni, predispone una terna di prove composte da n. 
4 domande a risposta aperta.  

Le tre prove vengono numerate, controfirmate dal Presidente e dai Commissari esperti e chiuse in tre 
buste uguali e prive di segno di riconoscimento. 

La Commissione passa a fissare come segue i criteri e le modalita  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 organicita  dell’elaborato; 

• capacita  di sintesi e/o analisi dimostrata dal concorrente rispetto alle questioni da trattare; 

• correttezza della terminologia usata dal concorrente nell’elaborato e capacita  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; 

• capacita  espositiva del concorrente; 

• capacita  di rispondere a eventuale quesito posto in termini di caso pratico o eventuale 
esemplificazione con esempi pratici da parte del concorrente stesso; 

• attinenza della risposta al quesito posto; 

• correttezza e completezza della risposta; 

• capacita  espositiva del concorrente; 

• capacita  di rispondere a eventuale quesito posto in termini di caso pratico o eventuale 
esemplificazione con esempi pratici da parte del concorrente stesso. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Estratto Verbale n.3 del 31.08.2017 – Preparazione domande prova 
orale: 

..omissis.. 

 
 



La Commissione […] prepara il materiale necessario per l’espletamento della prova orale e quindi, 

dopo ampio scambio di idee e opinioni, predispone una terna di tracce composte da n. 4 domande,  di 

cui una di informatica, consistente nell’apertura di un testo in formato WORD, da impostare come 

lettera e nel salvataggio del relativo file, come risulta dagli allegati conservati agli atti. 

 Le tre prove vengono numerate, controfirmate dal Presidente e chiuse in tre buste uguali prive 

di segni di riconoscimento. 

Inoltre la Commissione stabilisce che le candidate sorteggeranno la traccia della prova da sostenere. 

Per la valutazione della prova orale  così come per la correzione delle prove scritte sono stati 

determinati dalla commissione i seguenti criteri:  

- Coerenza dell’esposizione rispetto alla traccia, completezza della trattazione; 

- Completezza e correttezza dei riferimenti normativi;   

- Capacità di sintesi, chiarezza e semplicità espositiva. 

 

  

 

 

 


