
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI   PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CONTABILE   CAT. C NEL COMUNE DI LOANO – RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI
DI CUI ALL'ART. 1 C. 1 L. 68/99

Criteri di valutazione della prova scritta.

Viene stabilito che la prova scritta sarà effettuata attraverso la somministrazione di 3 quesiti a
risposta aperta.  I quesiti verteranno sulle materie indicate all'art. 6 del bando di concorso, come
sopra indicato. 

La  prova  scritta  si  intenderà  superata  se  verrà  raggiunto  il  punteggio  minimo  di  63/90  e
l’ammissione alla prova orale sarà subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio
minimo. La durata della prova viene fissata in un'ora e trenta minuti. 

Le risposte aperte della prova scritta saranno valutate sulle voci che seguono e che pesano in
modo  uguale:  la  conoscenza  della  materia  proposta  dalla  traccia,  la  bontà  e  la  pertinenza  dei
contenuti dell'elaborato, la chiarezza espositiva, la struttura logica e la sequenza dei ragionamenti
sviluppati, la completezza della trattazione dell'argomento. Non è richiesta la puntuale citazione dei
riferimenti normativi ma laddove inseriti dal candidato, si richiede che l'indicazione delle norme sia
precisa e corretta.

Dal punto di vista della forma si richiede che venga rispettata l'ortografia e che la scrittura sia
tale da consentire la leggibilità dell'elaborato. Si ritengono scontate, al fine del giudizio finale, la
correttezza formale, sia grammaticale che lessicale.

Il voto finale sarà attribuito sul complesso delle risposte.

Criteri di valutazione della prova orale.

Si stabilisce che ai candidati siano sottoposte tre domande ciascuno che loro stessi estrarranno
a sorte;  le  domande  verteranno  sulle  materie  indicate nel  bando di  concorso.   Successivamente
ciascun candidato verrà sottoposto alla prova di lingua inglese come indicato nel bando di concorso.
Al termine di tale prova i concorrenti verranno sottoposti ad una prova inerente la loro conoscenza
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche da ufficio più diffuse (elaboratori di testi e di
fogli di calcolo).

In merito ai criteri di valutazione della prova orale la Commissione stabilisce che verrà valutata
la conoscenza della materia, la chiarezza espositiva, la capacità di ragionamento e l'abilità nel creare
collegamenti sistematici tra le varie materie e discipline afferenti il concorso.

Tracce prova scritta.

Prova n. 1

1. I regolamenti comunali.
2. La gestione della Performance.
3. Distinzione tra indirizzo politico e di gestione.



Prova n. 2

1. Gli atti amministrativi dell’Ente locale.
2. La sicurezza sul lavoro.
3. I reati contro la Pubblica Amministrazione.

Prova n. 3

1. Il procedimento amministrativo.
2. Le ordinanze del Sindaco.
3. Tutela dei dati personali.

 Tracce prova orale.

4. Reati contro la P.A.
5. Controllo di Gestione.
6. Piano Performance.


