
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A 4 POSTI

 DI AGGIUNTO AMMINISTRATIVO  cat. C

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

La presente informativa sostituisce integralmente, come previsto dall'art. 9 del Bando di concorso,

ogni  altra  comunicazione  scritta  individuale  nei  confronti  dei  candidati  ammessi  a  sostenere

l'esame. 

Poiché la pubblicazione sul sito istituzionale costituisce l’unica notifica a ogni effetto di legge, e non

si procederà ad effettuare comunicazioni individuali, si ricorda ai candidati che  attraverso il sito

potranno  essere  fornite  eventuali  ulteriori  informazioni  utili,  durante  tutta  la  durata  della

procedura concorsuale.

I  candidati  dovranno  presentarsi  a  sostenere  le  prove  muniti  di  valido  documento  di

riconoscimento.

Prima  dell’inizio  di  ciascuna  prova,  la  Commissione  procede  all’appello  e  all’accertamento

dell’identità dei candidati. 

Non  sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  i  candidati  che  si  presentino  dopo  la  conclusione

dell’appello.

I candidati che necessitano di un'attestazione di partecipazione alle prove d'esame dovranno farne

richiesta nel momento dell'identificazione.

Chi  non  si  presenterà  a  sostenere  le  prove  scritte  nella  data,  orario  e  sede  fissata,  verrà

considerato rinunciatario e pertanto escluso dal concorso stesso.

Durante l'esperimento delle prove d'esame non sarà ammessa la consultazione di codici o testi

di legge di alcun genere.

Nell’espletamento della prova  i candidati non potranno scambiare informazioni tra di loro e/o

fare uso di dispositivi elettronici.

Il concorso consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Esso è volto all’accertamento delle

capacità e delle conoscenze necessarie a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di

Aggiunto Amministrativo.

La  prova  scritta a  contenuto  teorico  o  teorico-pratico  potrà  consistere  nello  svolgimento  o

soluzione di quesiti a risposta articolata o sintetica sulle materie di esame ed eventualmente anche

nella redazione di un atto. 

La prova orale consisterà in un colloquio di approfondimento sulle materie indicate nel bando e

sugli  aspetti  motivazionali  del  candidato,  nell’ambito  della  quale  si  procederà  anche

all’accertamento  delle  conoscenze  informatiche,  anche  tramite  prova  pratica  sul  pc,  e

all’accertamento della lingua inglese. 

Tali accertamenti comprovano solo il possesso dei requisiti di accesso e conseguentemente non

attribuiscono punteggio. Nel caso in cui uno di questi due accertamenti si risolva con un giudizio

negativo,  cioè  di  non  idoneità,  il  candidato  verrà  dichiarato  non  idoneo  ed  escluso  dalla
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graduatoria di merito.

I criteri di valutazione per la prova scritta saranno i seguenti:

• sarà considerata non valutabile la prova non svolta o priva dei componenti minimi ed es-

senziali per la valutazione;

• la prova valutabile sarà quella recante lo svolgimento anche minimo dei quesiti posti.

Le prove, con riferimento al contenuto, saranno valutate in relazione:

Prova scritta:

• uso corretto della lingua italiana;

• logicità nell’esposizione;

• attinenza della risposta al quesito posto;

• correttezza e completezza della risposta rispetto ai quesiti posti;

• capacità di sintesi;

Prova orale:

• conoscenza della materia e e del quadro normativo di riferimento;

• capacità di esposizione e chiarezza;

• proprietà di linguaggio;

• capacità di focalizzazione dell'argomento e di sintesi;

• correttezza e completezza della risposta rispetto ai quesiti posti.

La valutazione della prova scritta verrà effettuata in modo complessivo. Il voto deriverà dalla sintesi

dei giudizi di valutazione dei parametri sopra evidenziati.

La valutazione della prova scritta e della prova orale è espressa con punteggio numerico e la Com-

missione attribuisce fino a un massimo di 30 punti nella valutazione di ciascuna prova.

Le prove si intendono superate se il Candidato consegue, in ognuna di esse, una votazione non in-

feriore a 21/30. 

Chi conseguirà un punteggio pari ad almeno 21/30 nella prova scritta, sarà ammesso alla prova

orale.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. 

Chi  non  si  presenterà  a  sostenere  la  prova  orale  nella  data,  orario  e  sede  fissata,  verrà

considerato  rinunciatario  e  pertanto  escluso  dal  concorso  stesso.  I  candidati  dovranno

presentarsi a sostenere la prova d'esame muniti di valido documento di riconoscimento .

La commissione, espletata la prova, assegna a ciascun candidato la votazione finale e forma la gra-

duatoria di merito. Il Dirigente del Servizio Affari Generali approva la graduatoria finale stilata sulla

base della graduatoria di merito, delle preferenze e delle eventuali precedenze nella nomina. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott. Alfredo L.Tirabassi

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005  
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