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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  
N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

Prova Preselettiva 
 

La prova preselettiva consisterà in una prova scritta sotto forma di test a risposta multipla sulle 
materie oggetto delle prove di esame, argomenti di cultura generale e test logico matematici; le 
risposte saranno così valutate: 

- risposta corretta punti 2, 
- risposta errata meno punti 1, 
- risposta non data meno punti 0,50, 

per un punteggio massimo valutabile pari a punti 60. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini della formazione della 
graduatoria di merito finale. 

Saranno ammessi alle prove scritte i primi 30 (trenta) candidati che avranno ottenuto il punteggio 

più elevato, oltre ai pari merito dell’ultima posizione utile. Non è prevista una soglia minima di 

idoneità.  

 

Prima Prova Scritta 
 
La prima prova scritta consisterà in quattro quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto delle prove 

d’esame e sarà valutata con un punteggio massimo di punti 30; pertanto ciascuna delle 4 domande 

sarà valutata con punteggio massimo di punti 7,5. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti 

criteri: 

1. Conoscenza tecnica e giuridica della materia, con corretta indicazione della normativa: massimo 

punti 4. La Commissione analizzerà la capacità di inquadrare correttamente la fattispecie 

giuridica, nonché l’ampiezza e la profondità delle conoscenze specialistiche. 

2. Svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova: massimo punti 3. La 

Commissione analizzerà la capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il 

percorso logico seguito, nonché la capacità di comprendere differenti elementi del problema, 

analizzandoli con rigore e sistematicità. 

3. Correttezza sintattica e ortografica dell’elaborato: massimo punti 0,5. La Commissione 

analizzerà la capacità di trasferire nella forma scritta pensieri, idee e concetti in modo chiaro: 

fluidità dell’espressione, ricchezza e proprietà del linguaggio, vivacità espressiva, sequenzialità, 

capacità di declinare il proprio pensiero in materia corretta sotto il profilo grammaticale, lessicale 

e della sintassi. 

Per il superamento della prima prova scritta i candidati dovranno conseguire il punteggio minimo di 

21/30. 
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Seconda Prova Scritta 
 

La seconda prova scritta consisterà in due domande a risposta aperta con la predisposizione del 

relativo atto amministrativo sulle materie oggetto delle prove d’esame, e sarà valutata con un 

punteggio massimo di punti 30; pertanto ciascuna delle 2 domande sarà valutata con punteggio 

massimo di punti 15. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. Conoscenza tecnica e giuridica della materia, con corretta indicazione della normativa: massimo 

punti 7. La Commissione analizzerà la capacità di inquadrare correttamente la fattispecie 

giuridica, nonché l’ampiezza e la profondità delle conoscenze specialistiche. 

2. Svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova: massimo punti 7. La 

Commissione analizzerà la capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il 

percorso logico seguito, nonché la capacità di comprendere differenti elementi del problema, 

analizzandoli con rigore e sistematicità. 

3. Correttezza sintattica e ortografica dell’elaborato: massimo punti 1. La Commissione analizzerà 

la capacità di trasferire nella forma scritta pensieri, idee e concetti in modo chiaro: fluidità 

dell’espressione, ricchezza e proprietà del linguaggio, vivacità espressiva, sequenzialità, 

capacità di declinare il proprio pensiero in materia corretta sotto il profilo grammaticale, lessicale 

e della sintassi. 

Per il superamento della seconda prova scritta i candidati dovranno conseguire il punteggio minimo 

di 21/30. 

 

Prova Orale 
 

La prova orale consisterà in quattro domande sulle materie previste nel bando di concorso. La 

valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. Conoscenza tecnica e giuridica della materia, con corretta indicazione della normativa: massimo 

punti 15. La Commissione analizzerà la capacità di inquadrare correttamente la fattispecie 

giuridica, nonché l’ampiezza e la profondità delle conoscenze specialistiche. 

2. Svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova: massimo punti 10. La 

Commissione analizzerà la capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il 

percorso logico seguito, nonché la capacità di comprendere differenti elementi del problema, 

analizzandoli con rigore e sistematicità. 

3. Capacità espositiva: massimo punti 5. La Commissione analizzerà la capacità di trasferire nella 

forma orale pensieri, idee e concetti in modo chiaro: fluidità dell’espressione, ricchezza e 

proprietà del linguaggio, vivacità espressiva, sequenzialità. 

Il punteggio della prova orale sarà determinato dalla sintesi delle valutazioni espresse in modo 

condiviso dei singoli commissari. 

Per il superamento della prova orale i candidati dovranno conseguire il punteggio minimo di 21/30. 

 

Il Presidente della Commissione 

dott. Massimo Pedron 


