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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C  

(con riserva di posto ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

• Le modalità di valutazione delle prove di esame sono elencate alla sezione F) del bando di concorso 
di cui all’oggetto come segue: 

F) VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Per ciascuna prova – prova scritta e prova orale - viene fissato un punteggio massimo di 30 punti.  

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di 

almeno 21/30.  

Durante la prova orale viene anche effettuato l’accertamento della capacità di utilizzo dei principali software 

informatici nonché verificata la conoscenza di base della lingua inglese; tali conoscenze non saranno oggetto di 

singola valutazione ma concorreranno a determinare il giudizio complessivo e quindi il voto della prova orale. 

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale del concorso sarà determinato dalla somma tra: 

a) la votazione conseguita nella prova scritta:      30 punti max 

b) la votazione della prova orale:       30 punti max 

per complessivi:        60 punti max 

***   ****   *** 

La COMMISSIONE, nella prima seduta del 11/05/2022 con proprio verbale n. 1 ha proceduto a 
determinare come segue i criteri e le modalità di valutazione delle prove: 

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Secondo quanto previsto dal “Regolamento”, la commissione procede quindi a determinare i criteri e le 

modalità di valutazione delle prove ad integrazione di quanto già previsto dal bando di concorso. 

Prende atto secondo quanto stabilito dal bando di concorso che le PROVE D’ESAME previste sono le seguenti: 

• una PROVA SCRITTA a contenuto teorico-pratico; 

• una PROVA ORALE. 

La prova scritta e la prova orale saranno valutate in trentesimi e si intendono superate con una valutazione 

minima di 21/30. 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una valutazione minima 

di 21/30. 

Prende atto inoltre che nel bando viene riportato che il punteggio finale del concorso sarà determinato dalla 

somma tra la votazione conseguita nella prova scritta e la votazione della prova orale, come segue: 

- Votazione max prova scritta Punti 30 

- Votazione max prova orale  Punti 30 
TOTALE massimo conseguibile Punti 60 
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La Commissione stabilisce quindi il contenuto ed i criteri delle prove come segue: 

a) la prova scritta a contenuto teorico-pratico consisterà in tre domande aperte sulle materie previste dal 

bando; avrà durata di un’ora; 

b) La prova orale consisterà in tre domande sui principali argomenti elencati nel bando, che i candidati 

dovranno estrarre a sorte 

Durante la prova orale sarà anche effettuato l’accertamento della conoscenza base della lingua inglese 

mentre per la verifica della capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse prevista dal bando, 

la commissione stabilisce di ritenere tale prova assorbita dalla prova scritta in quanto la stessa verrà 

effettuata in modalità informatica.  

Tali conoscenze (lingua inglese e verifica informatica) non saranno oggetto di singola valutazione ma 

concorreranno a determinare il giudizio complessivo e quindi il voto della prova orale. 

I criteri di valutazione che la commissione adotterà vengono stabiliti come segue per entrambe le prove, sia 

scritta che orale: 

- grado di conoscenza della materia; 

- chiarezza nell’esposizione; 

- logica espositiva 

Inoltre nella prova orale verrà valutata non solo la semplice conoscenza nozionistica della materia, ma 

soprattutto la capacità di intuizione, di ragionamento e di rapido inquadramento del problema.  

 


