
  

 
 
 
 
 

 
 

Gallicano, 28 gennaio 2022 
 

AVVISO 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

SCRITTA  
 

(ESTRATTO DAL VERBALE N° 1 DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI CUI N. 1 RISERVATO AI 
DISABILI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1, LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68. 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1434 DEL 17/11/2021 – INSEDIAMENTO DELLA 
COMMISSIONE ED OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA) 

 
Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue (27.01.2022), alle ore 09:00 si è 
riunita la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto. 
I sottoscritti componenti della Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con 
determinazione n. 80 del 25/01/2022 a firma del Responsabile del Settore finanziario, 
 

LA COMMISSIONE 
DISPONE QUANTO SEGUE: 

La commissione prende atto delle materie oggetto del PROGRAMMA DI ESAME, come segue: 
- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo; 
- T.U. Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
- Norme sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove 

norme sul procedimento amministrativo”); 
- Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e nuova contabilità armonizzata degli 

enti locali (D.Lgs. 23 giungo 2011, n. 118 “Dichiarazioni in materia di armonizzare dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro 
organismi); 

- Ragioneria generale e applicata; 
- Nozioni in materia di trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 

s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” come adeguato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 
(General Data Protection Regulation – GDPR); 

- Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 6.11.2012, n. 190 e s.m.i. 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”); 

- Nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165 e s.m.i.); 

- Conoscenza della lingua straniera (inglese); 
- Conoscenza dell’uso del personal computer. 

 
PROVE D’ESAME 
La commissione prende atto che il bando di concorso prevede che: 

- l’esame consisterà in UNA PROVA SCRITTA e UNA PROVA ORALE in base alle disposizioni 
fissate dal D.L. 1° aprile 2021, n. 22 e ss.mm e ii., e come di seguito indicato 
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- la prova scritta potrà consistere in uno o più temi ovvero quesiti o test a risposta multipla o 
libera, che richiedono una o più risposte espositive vertenti le suddette materie; 

- per l'ammissione alla prova orale il concorrente deve avere conseguito la votazione minima di 
21/30; 

- uguale punteggio è richiesto per il superamento della prova orale; 

- la prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie oggetto della prova scritta. 
 
La Commissione, prende atto che la Ditta affidataria del servizio, provvederà in particolare: 

- il giorno 4/02/2022 dalle ore 18:00, alla verifica tecnica per constatare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature messe a disposizione dai concorrenti e che tale verifica è 
obbligatoria e deve essere compiuta dal diretto interessato a pena di esclusione; 

- il giorno 7/02/2022 alle ore 09:30 per la prova scritta, in un’unica sessione, e per ciascun 
candidato: 

o alla identificazione in modalità telematica; 
o ad effettuare una breve presentazione, attraverso slide in condivisione dello 

schermo, delle modalità di svolgimento della prova.  

- il giorno 14/02/2022 alle ore 09:00 per la prova orale per ciascun candidato: 
o alla identificazione in modalità telematica; 
o ad effettuare una breve presentazione, attraverso slide in condivisione dello 

schermo, delle modalità di svolgimento della prova.  
La Commissione prende atto, altresì, che l'abbinamento punteggio/candidato verrà effettuato 
mediante la lettura dei relativi codici assegnati con procedura automatica 

 
PROVA SCRITTA 
La Commissione dispone che la prova scritta consisterà nella risoluzione, in un tempo pari a 30 
minuti, di n. 30 quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le materie indicate nel sopra riportato 
programma di esame, a cui verrà assegnato il seguente punteggio: punti 1 (uno) per ogni risposta 
esatta; punti 0 (zero) per risposta non data; punti – 0,20 (meno zero virgola ventI) per ciascuna 
risposta errata. Il risultato sarà dato dalla somma complessiva.  
La Commissione provvede a predisporre n. 3 tracce della prova scritta, tra le quali verrà 
sorteggiata la prova da sottoporre ai candidati con le modalità tecniche individuate dalla ditta 
stessa. 
 
La Ditta, inoltre, nel giorno della prova scritta, procederà: 

- al caricamento della traccia sopra esposta nel programma in uso; 

- alla " randomizzazione" in combinazioni diverse dei n. 30 quesiti - ciascuno con n. 3 risposte 
possibili di cui una esatta - di ciascun questionario; 

- alla formulazione di un numero di questionari, a seguito della randomizzazione, pari al numero 
di candidati che devono sostenere la prova; 

- alla somministrazione on line del questionario ai candidati che si saranno registrati alla 
piattaforma messa a disposizione dalla ditta stessa per sostenere la prova nel giorno fissato; 

- all’assistenza di personale specializzato durante la prova per garantire la regolarità della 
procedura, la trasparenza e la sorveglianza; 

- alla correzione di tutti i questionari con sistemi automatizzati a conclusione della 
somministrazione dei test, entro le ore 15:00 del giorno della prova al fine di individuare i 
candidati da ammettere alle prove d’esame. 

 
La Commissione approva la presentazione mediante slide in modalità di condivisione dello 
schermo che sarà visualizzata dai candidati al momento delle prove scritte che si riporta di seguito: 
 
Affinché la prova abbia validità, il candidato deve rimanere costantemente connesso durante 
l’intera sessione di prova, quindi: 

- mantenere l’audio e la videocamera sempre in funzione; 

- rimanere ben inquadrati, centrati e visibili; 

- non leggere ad alta voce le domande e stare in silenzio per non disturbare gli altri concorrenti; 



  

- creare condizioni di silenzio nell’ambiente circostante; 

- tenere a portata di mano il telefono cellulare in modalità silenziosa per consentirci di entrare in 
contatto e risolvere - se possibile - eventuali problematiche tecniche; 

- è tassativamente vietato consultare testi, appunti o qualsiasi altra fonte informativa; 

- il candidato si assume la piena responsabilità di eventuali malfunzionamenti della linea 
(velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata; 

- l'intero svolgimento delle prove è registrato, in modo che il filmato rimanga a disposizione della 
commissione a testimonianza della regolarità delle operazioni svolte. Una volta verificata la 
regolarità, le registrazioni verranno cancellate; 

- sarà escluso dalla prova il candidato che sarà colto a commettere infrazioni; 

- la prova preselettiva è composta da n. 30 domande a risposta multipla con n. 3 alternative di 
risposta, di cui una soltanto è esatta; 

- le domande sono randomizzate, ovvero tutti i candidati rispondono alle stesse domande poste 
però in una sequenza differente; 

- è possibile correggere la risposta data ad una domanda, ovviamente prima dello scadere del 
tempo previsto per la domanda stessa, selezionando la nuova risposta; 

- il tempo della prova preselettiva è fissato in 30 minuti. 
 
Saranno forniti ai candidati un link e delle credenziali per accedere al proprio elaborato, il link sarà 
reso noto a tutti i candidati mediante pubblicazione nel sito web dell’ente, sezione Amministrazione 
Trasparente. 
La mancata registrazione alla piattaforma in occasione dell’effettuazione della prova tecnica e il 
mancato collegamento nell’ora e data stabilite per la prova determinerà l’automatica esclusione 
dalla procedura, senza che il candidato possa accampare alcuna pretesa.  
La commissione parteciperà in collegamento in videoconferenza allo svolgimento della prova, con 
le modalità tecniche individuate dalla ditta incaricata.  
 
PROVA ORALE 
La Commissione dispone che la prova orale si svolgerà in modalità telematica come da 
affidamento alla Metodo S.a.s.;  
La Commissione provvederà prima della prova orale a predisporre una serie di batterie composta 
ciascuna da n. 3 domande da sottoporre a ciascun concorrente sulle materie previste dal bando di 
selezione. I candidati saranno ammessi alla prova orale in ordine alfabetico, sorteggiando una 
lettera appena prima dell’inizio della prova. Ciascuna serie sarà identificata da un colore sulla base 
del quale i candidati potranno effettuare la propria scelta. Si avrà cura che le domande che 
verranno poste a ciascun concorrente presentino un identico grado di difficoltà. 
 

Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle 
domande secondo il seguente peso: 
- risposta non data: 0 punti; 
- risposta insufficiente: fino a 20 punti; 
- risposta sufficiente: fino a 23 punti; 
- risposta discreta: fino a 26 punti; 
- risposta buona: fino a 28 punti; 
- risposta ottima: fino a 30 punti. 
 

La verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse s’intende superata avendo gli stessi candidati sostenuto le prove scritte del concorso in 
modalità completamente automatizzata; per la verifica della conoscenza elementare della lingua 
inglese, che consisterà nella traduzione di brevi frasi e/o brevi brani dall’inglese all’italiano, ci si 
avvarrà della collaborazione fornita dalla Metodo S.a.s. che dispone di personale qualificato e di 
idonea documentazione da sottoporre ai candidati. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO  



  

La Commissione giudicatrice ha a disposizione 30 punti per ogni singola prova ed il punteggio 
viene attribuito in trentesimi (30/30). Le prove si intenderanno superate se il concorrente riporterà 
la votazione di almeno 21/30. La graduatoria sarà formata sommando i voti conseguiti nella prova 
scritta e nella prova orale.  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e successive mm. e ii., 
di seguito sono descritti i criteri di valutazione delle prove del concorso. 
Prova scritta  
Il punteggio massimo attribuibile sarà di 
trenta punti sulla base dei seguenti criteri:  
CRITERIO DI VALUTAZIONE  

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE  

Attinenza e correttezza della trattazione 
dell’argomento  

da 0 a 10 punti  

Completezza dei contenuti trattati  da 0 a 8 punti  
Chiarezza e logica espositiva  da 0 a 7 punti  
Capacità di analisi e sintesi  da 0 a 5 punti  
Prova orale 
La prova orale si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso.  
Nel valutare la risposta, la commissione terrà conto dei seguenti elementi: 
a) completezza e pertinenza delle risposte; 
b) adeguata proprietà espressiva; 
c) capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi propri dell’area 
amministrativa. 
Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte fornite alle 
domande. 
 
CON SUCCESSIVO AVVISO SARANNO RESI NOTI  NOMINATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI A 
SOSTENERE LA PROVA ORALE. 
 
Si evidenzia che: I CANDIDATI DOVRANNO COLLEGARSI IN VIDEOCONFERENZA 
SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELL’AVVISO “CONVOCAZIONE ALLA VERIFICA 
TECNICA, ALLA PROVA SCRITTA E ALLA PROVA ORALE” predisposto dalla Metodo s.a.s., 
ditta che si occuperà dell’esecuzione delle prove, pubblicato in data 25/01/2022; coloro che 
non provvederanno alla registrazione online sulla piattaforma della suddetta società nei 
tempi indicati per la verifica tecnica, verranno esclusi dalla selezione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Rag. Manuela Torelli 
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2005) 

 
 


