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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 
(CAT. C). 

 
 

ESTRATTO VERBALE N. 1 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

(omissis) 
 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
 
Prende atto che l’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale di disciplina per il reclutamento 
agli impieghi stabilisce che i lavori della stessa devono concludersi entro due mesi dalla data di 
effettuazione delle prove scritte. 
 
Prende atto, inoltre, che il Regolamento (art. 19, comma 3) dispone di ripartire il punteggio 
assegnato alla Commissione nel seguente modo: 
 
a) punti 30 per ciascuna prova scritta d’esame; 
b) punti 30 per la prova orale. 
 
Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e 
della votazione conseguita nella prova orale (art. 19, comma 5 del Regolamento). 
La commissione stabilisce pertanto che il punteggio massimo attribuito al concorso è di 60 punti. 
 
(omissis) 
 
 
Quindi la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, stabilisce, in considerazione 
dell’elevato numero di candidati, di far precedere le prove d’esame da una preselezione, 
consistente nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quiz di tipo attitudinale 
(matematici, logici, spaziali, linguistici). 
 
La Commissione, in particolare, stabilisce che la preselezione consisterà in un questionario a 
risposta multipla composto da n. 80 quiz a 3 risposte, di cui una esatta.  
 
La preselezione avrà la durata di 60 minuti. 
 
La Commissione, in considerazione della pari difficoltà dei test, decide i seguenti criteri di 
attribuzione del punteggio: +20 punti per ogni risposta corretta, -11 punti per ogni risposta errata,  
-9 punti per ogni risposta saltata, 0 punti per ogni risposta omessa. Sono considerate “omesse” 
tutte le risposte non date dopo l’ultima risposta data. Tutte le altre risposte non date sono 
considerate “saltate” e, in quanto tali, penalizzate ognuna con –9 punti. Il punteggio totale si 
ottiene sommando a 880 i punteggi relativi a ciascuna domanda. 
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Come previsto dal citato art. 7 del bando di concorso, effettuata la preselezione, saranno ammessi 
con riserva al concorso, secondo l’ordine di graduatoria, i primi 80 candidati. In caso di parità di 
punti viene preferito il concorrente più giovane; in caso di ulteriore parità vengono ammessi alle 
prove scritte tutti i concorrenti a pari merito. 
I punteggi riportati nella prova preselettiva non sono considerati utili ai fini della formazione della 
graduatoria finale. 
 
 

(omissis) 
 
 
La Commissione procederà alla correzione dei soli elaborati della seconda prova scritta 
corrispondenti agli elaborati della prima prova scritta risultati sufficienti, ovvero con votazione pari 
ad almeno 21/30. Si precisa che alla pima prova scritta teoria verrà attribuito un punteggio 
complessivo per le tre domande. 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte, 
conseguendo in ciascuna di esse una votazione di almeno 21/30. 
 
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
La Commissione, quindi, discute contenuti e forma delle prove d’esame scritte, già previste per il 
giorno 5 settembre 2018, nei seguenti termini: 
 
♦ la 1^ prova scritta teorica (da sorteggiarsi fra 3 tracce predisposte) sarà costituita da 3 

domande sulle materie previste dal programma d’esame di cui all’art. 7 del bando di 
concorso.  

 
♦ la 2^ prova scritta teorico-pratica (da sorteggiarsi fra 3 tracce predisposte) consisterà nella 

predisposizione di un atto amministrativo, su un argomento prefissato inerente le materie 
previste nel programma d’esame stabilito dall’art. 7 del bando di concorso, preceduta da 
brevi nozioni teoriche di carattere amministrativo e gestionale riguardanti il medesimo atto.   

 
La prova orale, prevista per il giorno 17 settembre 2018 ed eccedendo il giorno giovedì 20 
settembre 2018, verterà su tutte le materie del programma d’esame previsto all’art. 7 del bando di 
concorso. 
La prova orale sarà integrata dall’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle 
applicazioni informatiche più diffuse (word, excel e internet). 
 
Durante la prova orale verranno formulate a ciascun candidato ammesso n. 2 domande che 
verranno sorteggiate dai concorrenti. 
 
Per determinare l’ordine di accesso alla prova orale, la Commissione stabilisce che prima della 
seconda prova scritta sarà sorteggiata la lettera dell’alfabeto dalla quale inizierà il turno della 
prova orale, per i concorrenti che vi verranno ammessi. 
 
Per quanto riguarda infine la verifica delle conoscenze informatiche e di lingua straniera la 
Commissione stabilisce che: 
- la prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella lettura e 

traduzione di un testo; 
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- la prova di accertamento delle conoscenze informatiche consisterà nella elaborazione di un 
testo con il programma word, o nell’ utilizzo del foglio di calcolo excel o nell’utilizzo di internet. 

 
 
(omissis) 
 
 
La Commissione, all’unanimità, decide di predeterminare i criteri da seguire ai fini della 
valutazione delle prove scritte, tenuto conto dei seguenti parametri: 
♦ IL CONTENUTO (inteso come correttezza, completezza e aderenza della trattazione alla 

traccia assegnata); 
♦ LA FORMA; 
♦ LA CORRETTEZZA TERMINOLOGICA; 
♦ LA CAPACITÀ DI ANALISI E DI SINTESI EVIDENZIATA; 
♦ L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ARGOMENTI SVOLTI, L’ORDINE LOGICO SEGUITO E LA 

CONSEQUENZIALITÀ. 
 
I giudizi delle prove scritte saranno formulati secondo la seguente schematizzazione: 
• Non Classificabile    n.c. 
• Gravemente insufficiente   punteggio  0-15 
• Insufficiente    punteggio  16-20  
• Sufficiente    punteggio  21-23 
• Buono    punteggio  24-25 
• Molto buono    punteggio  26-27 
• Ottimo    punteggio  28-30 
 
 
(omissis) 
 


