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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1  POSTO DI ISTRUTTORE 
CONTABILE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C.1 A TEMPO IN DETERMINATO – PART-TIME 
75% PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE (DA VERBALE N. 2 DEL 20/02/2 017) 
 

 
 
A disposizione per ogni concorrente risultano complessivamente 90 punti  che vengono ripartiti 
come segue: 
- 30 punti per la prima prova scritta 
- 30 punti per la seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 
- 30 per la prova orale (colloquio)  
Le tre prove si intendono superate con una votazione non inferiore a 21/30 riportata in ciascuna 
prova. Si stabilisce inoltre che non si procederà alla correzione della seconda prova scritta se nella 
prima prova scritta il punteggio sarà inferiore a 21. 
 
PROVE D’ESAME :  
- prima prova scritta composta da 40 quiz a risposta multipla su argomenti di cultura generale, 
diritto amministrativo e EELL e contabilità pubblica e 2 domande con risposta a libera esposizione 
su argomenti specifici riguardanti il diritto amministrativo, diritto EELL e contabilità pubblica,  
 
- seconda prova scritta è composta da un elaborato a contenuto teorico-pratico, in materia di diritto 
amministrativo, diritto EELL e contabilità pubblica.  
 
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRI TTE: 
 
Durata: la Commissione decide unanime di assegnare 2:30 ore per la prima prova e 2:00 per la 
seconda prova. 
 
Criteri per la correzione dei quiz: per la serie di quiz di cultura generale, diritto amministrativo e 
diritto EELL e contabilità pubblica, ad ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio di 0,25, per 
ogni errata o mancata risposta un punteggio pari a 0; per le due domande con risposta a libera 
esposizione su argomenti specifici 10 punti ciascuna, da assegnarsi secondo i criteri sottoriportati. 
Le risposte a quiz non ammettono correzioni, in caso di correzione viene attribuito un punteggio 
pari a zero alla singola risposta corretta. 
 
Criteri per la correzione della parte a libera esposizione: 
1) Inquadramento dell'argomento nel contesto generale della materia 
2) Capacità di sintesi e di autonoma elaborazione dei principi della materia  
3) Appropriato uso della sintassi, della terminologia e dei riferimenti normativi  
 
Criteri per la correzione della seconda prova scritta     : 
Gli stessi previsti per la correzione della parte a libera esposizione, con l’aggiunta della verifica 
della capacità del candidato nella stesura di un testo pratico. 
 
 
 
 


