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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA DI 

INQUADRAMENTO C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
CRITERI DI MASSIMA E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
Per quanto concerne la PRESELEZIONE, che consisterà nella risoluzione di n. 30 quiz a 

risposta multipla vertenti sulle materie del bando di concorso oltre che di cultura generale, 

definisce di seguito i criteri di valutazione della prova preselettiva: 

- 1 (uno) punto per ogni risposta esatta; 

- 0 (zero) punti per ogni risposta non data; 

- - 0,5 ( zero virgola cinque in diminuzione) per ogni risposta sbagliata. 

Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi 30 candidati risultati idonei alla preselezione, 

in ordine decrescente di merito, significando che verranno comunque ammessi alle prove 

scritte tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo candidato 

idoneo. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto 

finale di merito. 

Per quanto concerne le prove d’esame relative alle PROVE SCRITTE, i criteri di valutazione 

sono: 

A) CAPACITA’ ESPRESSIVA 

     Capacità di esprimersi in maniera fluida e corretta  

B) CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 

     Capacità di esporre l’argomento in maniera esaustiva, senza elementi di dispersione  

C) CAPACITA’ DI SINTESI 

    Capacità di esporre le conoscenze in maniera succinta, appropriata e completa  

D) ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE 

Capacità di organizzare l’esposizione delle conoscenze in maniera razionale, rendendo evidente il 

percorso logico seguito. 

 

Per quanto concerne la PROVA ORALE, i criteri di valutazione sono: 

A) ADEGUATA CAPACITA’ ESPRESSIVA 

    Capacità di esprimersi in maniera fluida e con terminologia appropriata  

B) COMPLETEZZA E PERTINENZA 

     Capacità di “centrare” l’argomento , trattandolo in maniera compiuta e logica  

C) CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI 

Capacità di riportare le conoscenze teoriche ai procedimenti e alle attività proprie della Pubblica 

Amministrazione.  

 

Brembate di Sopra, lì 07.01.2020 


