
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, DA 
ASSEGNARE AL COMUNE DI CARPINETI (RE). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Estratto Verbali n.1 e n.2  del 08.04.2018 – Legittimazione e 
predisposizione prova pre-selettiva: 

..omissis..  
La Commissione stabilisce che la preselezione consisterà in n. 10 quiz a risposta multipla con una sola 

risposta corretta, con una valutazione di punti 1 ogni risposta esatta. La Commissione stabilisce altresì 

che la prova preselettiva e pertanto l’ammissione alle prove scritte avverrà con il raggiungimento del 

punteggio minimo di 6/10. I concorrenti avranno a disposizione 45 minuti dal momento di inizio della 

prova. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Estratto Verbale n.3 del 08.04.2018 – Preparazione domande prove 
scritte: 

..omissis.. 
Per la valutazione degli elaborati sono stati determinati dalla commissione i seguenti criteri: 

-Coerenza dell’esposizione rispetto alla traccia, completezza della trattazione e apporto personale e 

critico sul tema; 

-Completezza e correttezza dei riferimenti normativi; 

-Capacità di sintesi, chiarezza e semplicità espositiva; 

La commissione, inoltre, vista l’importanza delle capacità informatiche nel ruolo rivestito, stabilisce 

che verrà dato peso maggiore alla prova di informativa (che si svolgerà durante la prova orale) 

rispetto alle altre domande. 

La prova scritta avrà contenuto teorico pratico e nello specifico si tratterà di n. 5 quesiti a risposta 

sintetica da sviluppare sulle materie indicate nel bando, volti a verificare le conoscenze di tipo 

specialistico; 

I candidati avranno a disposizione un foglio bianco siglato dai componenti dalla commissione, da 

utilizzare come eventuale malacopia: tutto ciò che sarà scritto su di esso non verrà considerato dalla 

commissione ai fini della valutazione della prova;  

I candidati avranno a disposizione 1 ora e 45 minuti per lo svolgimento della prima prova scritta, 

escluso il tempo impiegato nelle operazioni preliminari; 

I candidati avranno a disposizione 1 ora e 15 minuti per lo svolgimento della seconda prova scritta, 

escluso il tempo impiegato nelle operazioni preliminari; 

Come previsto nel bando di selezione pubblica, conseguiranno l'ammissione alla prova orale i 

candidati che otterranno una votazione minima pari a 21/30 in entrambe le prove scritte [...] 

I concorrenti sono avvisati specificatamente sul fatto che nessun segno di riconoscimento deve 

comparire sul foglio o sulle buste. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Estratto Verbale n.9 del 24.05.2018 – Preparazione domande prova 
orale: 

 
 



La Commissione prepara il materiale necessario per l’espletamento della prova orale e quindi, 
dopo ampio scambio di idee e opinioni, predispone cinque tracce composte da n. 6 domande 
ciascuna, come risulta dagli allegati conservati agli atti. 

 Le cinque prove vengono numerate, controfirmate dal Presidente e chiuse in cinque 
buste uguali prive di segni di riconoscimento. 
 

La Commissione stabilisce che ogni concorrente sorteggera  una busta e che durante la prova i 
candidati che dovranno ancora sostenere l’esame potranno assistere  alla prova. 

 

Per la valutazione della prova orale così come per la correzione delle prove scritte sono stati 
determinati dalla commissione i seguenti criteri: 

- Coerenza della trattazione rispetto alla traccia, completezza e apporto personale e 
critico sul tema; 

- Completezza e correttezza dei riferimenti normativi; 

- Capacita  di sintesi, chiarezza e semplicita  espositiva. 
 

La Commissione inoltre vista l’importanza delle capacità informatiche nel ruolo rivestito, ha 

stabilito che verrà dato un peso maggiore alla prova di informatica (che si svolgerà durante la 

prova orale) rispetto alle altre domande. 

 

 

  

 

 

 


