
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 30 

ORE SETTIMANALI DI N. 2 ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT. C1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 

ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE 68/1999 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

1° PROVA - PROVA SCRITTA 

La Commissione, in relazione a quanto disposto dal Regolamento per la disciplina delle procedure 
selettive e di assunzione, stabilisce che la prova scritta verterà su un test con 20 domande a risposta 
multipla, che dovrà essere svolta in un’ora. Alla prova viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti e 
questa si intenderà superata, come indicato nel bando, con una votazione minima di 21/30. Solo i candidati 
che avranno raggiunto questo punteggio saranno ammessi alla successiva prova orale.  

La Commissione stabilisce che le risposte verranno così valutate: 
 
 

Giudizio Punteggio 

Risposta corretta +1.50 

Risposta errata -0,25 

Risposta non data 0,00 

 

2° PROVA - PROVA ORALE 

La Commissione, in relazione a quanto disposto dal vigente regolamento per la disciplina delle 
procedure selettive e di assunzione e tenuto conto di quanto previsto dal bando di concorso e del 
programma d’esame, per ciò che concerne la prova orale stabilisce che ad ogni candidato verranno 
sottoposti 3 quesiti sulle materie d’esame riportate nel bando e sarà finalizzata prevalentemente a 
dimostrare la preparazione e la conoscenza dei compiti e delle mansioni che i vincitori dovranno svolgere. 

La Commissione stabilisce che ad ogni domanda posta sarà attribuito un punteggio massimo di 10 
punti e per la valutazione delle risposte si terra conto dei seguenti elementi:  

 
- grado di conoscenza del quesito posto; 
- completezza nel trattare gli argomenti del quesito posto; 
- appropriatezza nell’esposizione mediante l’utilizzo di un linguaggio chiaro e appropriato sotto 

l’aspetto tecnico - giuridico; 
 

La Commissione specifica che la prova si intenderà superata, come indicato nel bando, con una 
votazione minima di 21/30. 

Nell’ambito della prova, in applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 si procederà all’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese nonché all’uso delle apparecchiature informatiche, esprimendo su tale 
accertamento solamente un giudizio di idoneità. 

La prova di lingua straniera consisterà nella traduzione di un breve testo dall’inglese all’italiano. La 
prova di conoscenza informatica consisterà nella verifica dell’uso di software per la redazione di documenti 
scritti, mediante la creazione di un documento contenente la traduzione in italiano della frase in lingua 
inglese proposta nella prova di lingua straniera, e salvataggio del documento redatto in una cartella del P.C.. 

 
 


