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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
1^ PROVA SCRITTA TEORICA

MAX 30 PUNTI

Completezza e pertinenza delle risposte
Chiarezza, logicità ed efficacia espositiva
Correttezza ortografica e proprietà linguistica
Capacità di sintesi
2^ PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA

MAX 30 PUNTI

Conoscenza e completezza della materia e della normativa di riferimento rispetto alla traccia
Pertinenza dell’elaborato rispetto alla traccia
Presenza degli elementi essenziali
PROVA ORALE

MAX 30 PUNTI

Corretta esposizione e terminologia corretta rispetto ai riferimenti normativi
Completezza e pertinenza
Precisione concettuale
Capacità di sviluppo e di effettuare collegamenti dei quesiti proposti

Le singole prove si intendono superate con un punteggio minimo di 21/30.
Non possono essere apposti firme, segni sul foglio delle prove e sulle buste.
E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari o altri apparecchi tecnologici (smartphone, tablet, agende elettroniche,
altro) per l’intera durata delle prove.
Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Esaminatrice.
Gli elaborati relativi alle prove scritte dovranno essere redatti con penna fornita dalla commissione su carta
portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della Commissione stessa. I candidati non potranno
portare carte da scrivere, appunti, manoscritti di qualsiasi specie. Non sono ammessi libri di testo di qualsiasi
natura, neppure testi di legge o di regolamento.
Non è consentito per alcun motivo allontanarsi dalla sala d’esame dal segnale di inizio della prova fino al
termine della stessa.
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