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CITTÀ DI  RONCADE 
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53  31056 - RONCADE (TV) 

Tel.: 0422-8461 -  Fax: 0422-840597 

Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it 

 

  

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (26 ORE) ED 

INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVI – CAT. C – C.C.N.L. DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE AL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 
 

Ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso le prove d’esame consisteranno in:  
 
 -  Prima  prova  scritta:  MASSIMO 30 PUNTI: 

1. la prova scritta teorica consisterà in n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla (QUIZ) su uno o più 
argomenti dal programma d’esame, come definiti dall’art. 7 del bando; 

2. avrà durata di n. 45 (quarantacinque) minuti; 
3. si intenderà superata con il conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30. 

 
Al fine di assegnare il punteggio alla prova scritta teorica (art. 12, c.1, del D.P.R. 487/1994), la Commissione 
Giudicatrice stabilisce i seguenti criteri:  

a.  per ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio di punti 1 (uno), 
b.  per ogni risposta sbagliata verranno attribuiti zero punti, 
c.  per ogni domanda senza risposta verranno attribuiti zero punti, 
d.  per ogni domanda con due o più risposte verranno attribuiti zero punti, 
e.  in caso di correzioni sulla domanda verranno attribuiti zero punti. 
 

       

 - Seconda  prova  scritta:  MASSIMO 30 PUNTI: 
1. la prova a contenuto teorico – pratico sulle materie oggetto d’esame con lo scopo di verificare 

l’attitudine  all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le funzioni proprie della posizione da 
ricoprire consisterà nella redazione di un atto/provvedimento vertente sulle materie di cui all’art. 7 del 
bando di concorso; 

2. la prova avrà durata di n. 45 (quarantacinque) minuti; 
3. si intenderà superata con il conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30. 
 

Al fine di assegnare il punteggio alla prova scritta teorico-pratico (art. 12, c.1, del D.P.R. 487/1994), la 
Commissione Giudicatrice stabilisce i seguenti criteri:  

a. conoscenza della materia e della normativa di riferimento rispetto alla traccia, 
b. pertinenza dell’elaborato rispetto alla traccia, 
c. presenza degli elementi essenziali e completezza dell’elaborato (ad es. preambolo, motivazione, 
presenza di eventuali pareri obbligatori, dispositivo, eventuali referti di pubblicazione);  
d.  chiarezza espositiva ed utilizzo di terminologia tecnica appropriata e corretta. 

 
Le singole prove si intendono superate con un punteggio minimo di 21 PUNTI e  per essere ammessi alla 
prova orale è necessario aver superato entrambe le prove scritte.  

 
 

- Prova orale: MASSIMO 30 PUNTI 
La prova consisterà in 

1.  una serie di tre domande vertenti sulle materie delle prove scritte e che verranno estratte a sorte tra 
quelle proposte in buste sigillate;  

2. accertamento della conoscenza della lingua inglese;  
3. verifica della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, 

excel, internet, posta elettronica).           
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Al fine di assegnare il punteggio alla prova orale (art. 12, c.1, del D.P.R. 487/1994), la Commissione 
Giudicatrice stabilisce i seguenti criteri:  

a. corretta esposizione ed utilizzo di terminologia appropriata rispetto ai riferimenti normativi, 
b. completezza e pertinenza delle risposte, 
c. precisione concettuale, 
d. capacità di sviluppo e di effettuare eventuali collegamenti dei quesiti proposti, 
e. per la prova di conoscenza della lingua inglese, consistente nella lettura e traduzione di un breve 

brano di difficoltà A1 in lingua anglosassone; 
f. per la prova di accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche si terrà conto della capacità di utilizzo delle principali funzionalità del programma di 
foglio elettronico (excel). 

 
La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 21/30 ed il punteggio finale sarà 

dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova 
orale. 
 
La Commissione determina altresì:  

- che  per  la  prova  scritta  teorica  e  per  la  prova  pratica  l’elaborato  verrà  scelto  tra  tre  tracce  

predisposte  dalla Commissione;  

-  che per distinguere la prima prova dalla seconda verranno utilizzate buste con linguette staccabili al 

fine di riunire  le buste delle due prove, in sede pubblica, prima della correzione;  

- che non possono essere apposte firme e segni sui fogli delle prove e sulle buste né è consentito 

apportare correzioni alle risposte della prima prova o all’altra prova tali da configurarsi quali elementi 

identificativi; 

- che per la redazione della prima prova a contenuto teorico dovrà essere apposta una crocetta sulla 

risposta data; 

- durante le prove non sarà ammessa la consultazione di alcun testo, compresi i testi di legge non 

commentati, né su supporto cartaceo, né informatico, né utilizzare cellulari né altri apparecchi 

elettronici:  i candidati che utilizzeranno testi non ammessi, telefoni cellulari o strumenti elettronici 

verranno esclusi dal concorso;  

- durante le prove non è consentito ai candidati comunicare tra loro né mettersi in relazione con terzi 

salvo che con i componenti della Commissione; 

- gli elaborati relativi alle prove scritte dovranno essere redatti con penna fornita dalla commissione su 

carta riportante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della Commissione stessa. I candidati 

non potranno portare carte da scrivere, appunti, manoscritti di qualsiasi specie: i candidati che 

porteranno tale materiale verranno esclusi dal concorso; 

- Non è consentito per alcun motivo allontanarsi dalla sala d’esame dal segnale di inizio della prova 

fino al termine della stessa. 


