
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMP O PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - C ONTABILE (CAT.  C – posizione 
economico C.1 -  CCRL del personale non dirigenziale del comprato unico della Regione Friuli Venezia 
Giulia), per il Comune di Tramonti di Sotto (PN) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Stralcio verbale n. 1 

 

Valutazione 1^ prova scritta  

La Commissione stabilisce che la prima prova scritta consisterà nella risposta sintetica a n. 3 quesiti sulle 

materie oggetto delle prove d’esame.  

Tutte le domande devono avere una risposta e ad ognuna verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.  

In considerazione di ciò se anche ad una sola domanda non sarà risposto la Commissione non procederà 

alla correzione della prova e riterrà la prova stessa non classificabile 

I candidati devono scrivere in maniera leggibile per consentire alla Commissione di procedere alla 

valutazione.  

La valutazione della 1^ prova scritta avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

• chiarezza espositiva e capacità di sintesi   

• correttezza formale   

• coerenza e completezza rispetto ai quesiti     

• conoscenza tecnica – giuridica della materia  

e verrà espressa dalla Commissione in voto numerico unitario per ogni singola domanda. 

Per il superamento della prima prova scritta i candidati dovranno conseguire il punteggio minimo di 21/30. 

I candidati durante la prova non potranno consultare testi o dizionari né utilizzare cellulari o qualsiasi 

attrezzatura elettronica presso la postazione in cui svolgeranno la prova scritta, pena esclusione dalla prova.  

Valutazione 2^ prova scritta 

La seconda prova scritta avrà un contenuto teorico pratico e verterà nella risoluzione di un caso concreto 

che prevede anche la predisposizione di uno schema di provvedimento, volta ad accertare la capacità da parte 

del concorrente di applicazione delle conoscenze ad ipotetiche situazione amministrative, organizzative o di 

lavoro nell’ambito dell’ente. 

La valutazione della 2^ prova scritta avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

• correttezza linguistica                 Punti da 1 a 10 

Lessico inadeguato e sommario con errori grammaticali Da 1 a 4 

Forma sostanzialmente corretta sul piano sintattico e lessicale Da 5 a 7 

Trattazione scorrevole ben strutturata chiarezza espositiva e 

utilizzo di terminologia appropriata e specialistica  

  Da 8 a 10 

 

• pertinenza e conoscenza dell’argomento   Punti da 1 a 10 



Aderenza parziale alla traccia e limitata conoscenza dell’argomento Da 1 a 5 

Presenti gli elementi ed i contenuti essenziali ma limitati riferimenti 

normativi 

Da 6 a 8 

Piena aderenza alla traccia e conoscenza ampia ed articolata del 

quadro normativo di riferimento  

  Da 9 a 10 

 

• dimostrazione dell’attitudine alla risoluzione del problema all’interno del quadro normativo di 

riferimento      Punti da 1 a 10 

Non adeguato Da 1 a 5 

Adeguato Da 6 a 8 

Più che adeguato   Da 9 a 10 

 

Per il superamento della seconda prova scritta i candidati dovranno conseguire il punteggio minimo di 

21/30. 

I candidati durante la prova non potranno consultare testi o dizionari né utilizzare cellulari o qualsiasi 

attrezzatura elettronica presso la postazione in cui svolgeranno la prova scritta, pena esclusione dalla prova.  

 

 

 


