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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 L.
68/1999 da assegnare all’area amministrativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE.
La Commissione d’esame nella riunione del 15/03/2021 ha stabilito i seguenti criteri di
valutazione delle prove d’esame:
PRIMA PROVA SCRITTA:
La prima prova scritta consisterà nella somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla da
risolvere entro il tempo massimo di 30 minuti.
I quesiti verteranno sulle seguenti materie indicate nel bando di concorso:
 elementi di ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000);
 gli atti amministrativi degli enti locali e le loro fasi procedimentali;
 funzione e funzionamento del protocollo generale dell’ente locale;
 gli strumenti informatici a supporto della moderna attività d’ufficio.
Per ciascuno dei quesiti saranno formulate tre ipotesi di risposta di cui una sola esatta, mentre le
restanti saranno errate.
Per la valutazione della prima prova scritta saranno attribuiti i seguenti punteggi:
punti 1 per ogni risposta esatta
punti - 0,00 per ogni risposta sbagliata
punti - 0,00 per ogni risposta doppia / multipla
punti - 0,00 per ogni risposta non data

SECONDA PROVA SCRITTA E PROVA ORALE.
La seconda prova scritta e la prova orale verteranno sugli stessi argomenti della prima prova
scritta. Nel corso della prova orale il candidato sarà sottoposto anche all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
Al fine dell’assegnazione dei punteggi sono stati stabiliti i seguenti criteri e modalità di
valutazione delle prove concorsuali:
 conoscenza normativa dimostrata nell’effettuazione delle prove stesse;
 capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione degli argomenti;
 capacità di ragionamento dei candidati;
 pertinenza della trattazione.
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