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Bando n. 9/2021– Selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di personale,
in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, della L. 68/1999, nel profilo di Collaboratore di
Amministrazione, del livello professionale VII, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, da destinare alle esigenze delle Unità amministrativo/gestionali.
(…)
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE D’ESAME
Prova scritta
La prova scritta, ai sensi dell’art. 5 del bando, sarà diretta ad accertare le conoscenze sulle materie d’esame elencate
al comma 6 dell’art. 5 del bando di concorso.
Ai sensi del comma 8, conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un
punteggio pari ad almeno 42/60.
La Commissione rammenta che il tempo a disposizione dei candidati per la prova è pari a 1 ora, in accordo con le
disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
aggiornate a seguito dell’approvazione in Senato dell’art. 10 del D.L. 44/2021;
La prova consisterà in n. 3 domande inerenti alle materie indicate dall’art. 5, comma 6, del bando.
(…)
Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio numerico all’elaborato della prova scritta, la Commissione
esaminatrice ne decide l’assegnazione in relazione ai seguenti criteri, da assegnare a ciascuna domanda a risposta
sintetica, attribuendo 20 punti per ogni domanda, per un totale di 60 punti.

PUNTEGGIO
Votazione 0
Votazione da 1 a 4

Votazione da 5 a 8

Votazione da 9 a 13

Votazione 14

GIUDIZIO
Non valutabile – Elaborato in bianco
Consistenza dello svolgimento appena accennato,
brevissimo, breve, generando un elaborato
comunque fortemente carente di elementi obiettivi
di risposta alla traccia o contenente vaghi accenni
all’argomento da trattare, impreciso, disordinato,
confuso.
Trattazione dell’argomento insufficiente; limitata
esposizione dei concetti e approssimata conoscenza
della materia.
Trattazione
dell’argomento
insufficiente,
esposizione delle tematiche povera o disorganica o
con mancanza di adeguata sequenza logica nella
trattazione.
Esposizione sufficientemente corretta e scorrevole.
Trattazione attinente con sufficiente conoscenza
delle materie.
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Bando n. 9/2021– Selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di personale,
in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, della L. 68/1999, nel profilo di Collaboratore di
Amministrazione, del livello professionale VII, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, da destinare alle esigenze delle Unità amministrativo/gestionali.
Votazione da 15 a Esposizione corretta e ordinata. Trattazione
16
discreta che denota conoscenza della materia,
buona capacità di sintesi e proprietà di linguaggio.
Votazione da 17 a Proprietà di linguaggio ed esposizione corretta e
18
chiara. Trattazione più che buona dell’argomento
che denota una sicura padronanza della materia.
Votazione 19
Ottima trattazione che denota una notevole ed
approfondita conoscenza delle materie, proprietà di
linguaggio ed elevata capacità di analisi.
Votazione 20
Eccellente e lodevole trattazione dell’argomento
che denota una profonda conoscenza della materia
con elevate capacità di analisi e originalità
espositiva.

Colloquio
Ai sensi dell’art. 6 del bando, il colloquio, in lingua italiana, sarà destinato a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti, attraverso la discussione delle precedenti esperienze (formative e/o lavorative)
del candidato e domande di natura teorico-applicativa sulle medesime discipline/argomenti di cui alla prova scritta.
(…)
In sede di colloquio, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, vengono altresì accertate,
mediante prove di idoneità: a) la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; b) la conoscenza della
lingua inglese; attribuendo, per queste verifiche, il giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO.
(…)
La conoscenza dell’informatica verrà accertata mediante una prova pratica che preveda l’utilizzo dei programmi del
pacchetto Microsoft Office, mentre la conoscenza della lingua inglese verrà accertata mediante la lettura e la
traduzione di un brano; (…)
Per la valutazione del colloquio saranno utilizzati i criteri di seguito elencati:
Per la valutazione del CV saranno riservati max 10 punti da attribuire in base all’esposizione curriculare delle
precedenti esperienze (formative e/o lavorative) del candidato.
Per le domande di natura teorico-applicativa, i seguenti criteri:
Criterio di valutazione
Completezza e pertinenza delle risposte alle tematiche oggetto del colloquio
Padronanza degli argomenti in relazione ai requisiti specifici richiesti per il profilo

Punteggio massimo
attribuibile (20 punti)
max 8 punti
max 6 punti
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Bando n. 9/2021– Selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di personale,
in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, della L. 68/1999, nel profilo di Collaboratore di
Amministrazione, del livello professionale VII, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, da destinare alle esigenze delle Unità amministrativo/gestionali.
Capacità di approfondimento critico degli argomenti oggetto del colloquio
Chiarezza espositiva, padronanza del linguaggio e dell’utilizzo della terminologia
tecnica e capacità di sintesi

max 2 punti
max 4 punti

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del bando, il colloquio si intende superato se il candidato ha conseguito un punteggio
non inferiore a 21/30 ed un giudizio “POSITIVO” in ordine alla conoscenza sia della lingua inglese sia
dell’informatica.
(…)

