
 

 

Criteri di valutazione delle prove di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto di “istruttore amministrativo contabile” categoria c – 
posizione economica C1 definiti dalla Commissione Esaminatrice: 
 
 
Prova scritta: 
 
la prova scritta consisterà in un test a risposta multipla su domande di cultura specifica sulle 
materie d’esame indicate nel bando e/o di natura attitudinale. A tal fine verranno formulate 
tre tracce sui temi previsti dal bando di concorso. 
La commissione determina che il criterio di valutazione della prova scritta sarà il seguente: ad 
ogni risposta corretta sarà attribuito 1 punto, mentre 0 punti per risposta errata o non data. 
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30. 
 

 

Prova orale: 
 
A ciascun candidato/a verranno poste domande inerenti alle materie di esame; saranno tenute 
in considerazione la chiarezza espositiva, la completezza e connessione logica degli elementi 
della risposta, la completezza delle competenze dimostrate in merito a quelle richieste dal 
ruolo.  
Il voto verrà attribuito nel seguente modo: 
Punti da 0 a 10: prova del tutto insufficiente; 
Punti da 11 a 15: prova insufficiente con presenza di gravi lacune; 
Punti da 16 a 20: prova non sufficiente con carenza di elementi essenziali, argomentazioni 
confuse ovvero errato inquadramento delle risposte. 
Punti da 21 a 22: prova sufficiente anche se con carenza di alcuni riferimenti procedurali 
ovvero con qualche imprecisione; 
Punti da 23 a 24: prova svolta con chiarezza pur con qualche carenza nella trattazione degli 
argomenti; 
Punti 25 e 26: prova svolta con trattazione esauriente degli argomenti; 
Punti 27 e 28: Prova svolta con completezza nella trattazione dell’argomento; 
Punti 29 e 30: Prova eccellente. 
 
Relativamente alla prova finalizzata alla conoscenza della lingua straniera, che consisterà nella 
lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese, la commissione attribuisce i seguenti 
punteggi:  
Punti 0: conoscenza adeguata 
Punti -1: conoscenza non adeguata 
 



 

 

 
Alla prova finalizzata alla conoscenza dell’informatica, la commissione attribuisce i seguenti 
punteggi: 
Punti 0: conoscenza adeguata 
Punti -1: conoscenza non adeguata 
 
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30. 
 

 
 
Votazione complessiva: 
 
La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e 
nella prova orale. A parità di punteggio costituisce elemento di priorità la minor età anagrafica. 
Ai sensi di quanto stabilito dal bando di concorso e dagli artt. 5 e 16 del D.P.R. 487/1994, nella 
formazione della graduatoria si dovrà tenere conto degli eventuali titoli di riserva e di 
preferenza indicati nella domanda. 


