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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO ED ORARIO PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 9/05/1994 n. 487, stabilisce i seguenti criteri per la 
valutazione delle prove:  
 

Criteri di valutazione per le prove scritte  
 

1) Capacità di centrare l’argomento, in maniera esaustiva e senza dispersioni; 
2) Conoscenza tecnica e giuridica della materia, con corretti riferimenti normativi e 

giurisprudenziali; 
3) Svolgimento e sviluppo organico della traccia proposta, con capacità di sintesi dei vari punti 

oggetto della prova; 
4) Chiarezza espositiva, utilizzo di terminologia corretta e appropriata; 
5) Correttezza sintattica ed ortografica dell’elaborato. 

 
Le prove alla quali, a seguito di valutazione, verrebbero assegnati meno di 10 punti sono dichiarate 
non classificabili ed a margine annotata la sigla N.C. 
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale, ai sensi dell’art. 8 del bando del concorso in oggetto, 
i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 
(ventuno/trentesimi). 
 

Criteri di valutazione per la prova orale  
 
La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 9/05/1994 n. 487, stabilisce i seguenti criteri per la 
valutazione della prova orale:  
 

1) Conoscenza tecnica e giuridica della materia, con corretti riferimenti normativi e 
giurisprudenziali; 

2) Svolgimento e sviluppo esauriente del quesito; 
3) Capacità espositiva e argomentazioni tecniche e logiche adottate. 

 
La commissione stabilisce di prevedere nella prova orale 3 domande sulle materie previste nel 
programma di esame di cui all’articolo 6 del bando di concorso, prevedendo inoltre di attribuire un 
punteggio massimo di 10 punti per ciascuna domanda, secondo i criteri sopra definiti. 
 
Durante la prova orale si provvederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
dell’utilizzo dei personal computer. 
 
Nella prova orale saranno valutati idonei, i candidati che avranno riportato una votazione di 
almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 
 

    
   

 
Il Presidente della Commissione 

Dott. Stefano Di Lena 
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