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Pubblicazione criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte ai sensi 
dell’art. 19, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 97/2016.   
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

AL PROFILO PROFESSIONALE DI  
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” 

(Cat. C  - CCNL Regioni - Autonomie locali) 

 
 

1) Criteri di valutazione della Commissione giudicatrice, stralcio art. 7 dell’avviso di 
selezione: 
 
TITOLI: 
Allegata alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare (come indicato al precedente art. 4 
punto 1), un curriculum da cui si evinca l’esperienza professionale. Saranno valutati solamente i servizi 
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni. 

La commissione giudicatrice, appositamente nominata, provvederà all’esame delle domande ed 
all’attribuzione di un punteggio al curriculum professionale/formativo massimo di 10 punti, così 
suddiviso: 

a) Titoli di studio, punteggio massimo attribuibile 2: 
 
- Diploma di laurea triennale        punti 1,00 
- Diploma di  laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica    
  di secondo livello;         punti 2,00 
Verrà assegnato il punteggio del titolo di studio di grado più alto.   
        
b) Titoli di servizio, punteggio massimo attribuibile 8: 

 Servizio prestato in Categoria C o in categoria superiore, per anno solare:   punti 0,80  
      Servizio prestato in categoria B3, per anno solare:                                                 punti 0,50 
      Servizio prestato in categoria B1, per anno solare:                                                 punti 0,20 
 
PROVE SCRITTE: 

 
a) Preselezione: 
Stralcio del verbale della Commissione Giudicatrice nr. 3 del 15/11/2016. 
 
Il tempo massimo per l’elaborazione della prova viene stabilito in 40 minuti. La commissione prende 
atto che il punteggio massimo attribuibile per la prova è pari a 30 punti e supera la prova chi ottiene 
una valutazione minima di 21/30. Criteri di correzione elaborati: 
1 punto per ogni domanda con risposta corretta; 
0 punti per ogni domanda senza alcuna risposta; 
-0,50 per ogni domanda con risposta errata. 

 
b) Prova scritta: 
Stralcio del verbale della Commissione Giudicatrice n. 8 del 22/11/2016. 
 
In applicazione dell’art. 47 del Regolamento e valutate le materie oggetto di prova,  elabora 
collegialmente 3 prove (prova 1, prova 2, prova 3) costituite da 3 quesiti, coma da allegato A) del 
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presente verbale. Il tempo massimo per l’elaborazione della prova viene stabilito in 2 ore e trenta 
minuti. La commissione prende atto che il punteggio massimo attribuibile per la prova è pari a 30 punti 
e che supera la prova chi ottiene una valutazione minima di 21/30. Gli elaborati verranno valutati nel 
loro contenuto complessivo con particolare riferimento ai seguenti criteri: 

- completezza e correttezza della risposta; 
- grado di approfondimento; 
- capacità di collegamento; 

 
2) Tracce delle prove scritte in allegato: 
 
n. 3 tracce preselezione; 
n. 3 tracce prova scritta; 
 


