
 
    

 

  

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.C – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C 1, 

CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 

 

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DEI CRITERI DA SEGUIRE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

CRITERI 1^ PROVA SCRITTA 

La prima prova scritta, a contenuto teorico, si comporrà di domande (quiz) a risposta chiusa. 

Ad ogni risposta sarà assegnato un punteggio come di seguito specificato 

- RISPOSTA CORRETTA PUNTI   1 

- RISPOSTA NON DATA PUNTI    0 

- RISPOSTA ERRATA PUNTI  � 0,25 

Per un massimo di punti 30 

La prova si considera superata con un punteggio di almeno 21/30 

 

CRITERI 2^ PROVA SCRITTA 

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, si comporrà di quesiti a risposta aperta. La commissione 

valuterà ciascuna risposta attribuendo un punteggio da 0 a 30. In particolare: 

Punti da 21 a 30 
21 a risposta 

sufficiente 

23 a risposta 

discreta  

25 a risposta 

buona  

27 a risposta 

molto buona  

29 a risposta 

ottima  

30 a risposta 

eccellente 

 

Punti da 5 a 20 
5 a risposta 

gravemente insufficiente 

10 a risposta 

molto insufficiente  

15 a risposta 

scarsa  

20 a risposta 

mediocre  

  Punti 0 per risposta non data o non valutabile. 

Il punteggio totale della 2^ prova scritta sarà dato dalla MEDIA delle valutazioni ottenute per ciascun quesito. 

La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30. 

 

CRITERI PROVA ORALE 

La prova orale si comporrà di quesiti, predeterminati dalla commissione immediatamente prima dell’inizio della 

prova stessa sulle materia oggetto delle prove scritte, che verranno estratti a sorte dal candidato.  

Al termine del colloquio la commissione esprimerà un giudizio complessivo sulla prova espletata con un 

punteggio così definito: 

ECCELLENTE   punti 30/30 

OTTIMO   punti 29/30 

MOLTO BUONO punti 27/30 

BUONO   punti 25/30 

DISCRETO  punti 23/30 

SUFFICIENTE  punti 21/30 

INSUFFICIENTE  punteggio inferiore a 21/30 

La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30. 
 

In sede di espletamento della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excell, 

internet).  
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