
 
Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 18 del 
D.Lgs. n. 97/2016 dei CRITERI DI VALUTAZIONE e della TRACCIA DELLE PROVE SCRITTE 
della SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL P.P. DI “ISTRUTTORE INFORMATICO”- CAT. C, 
PRESSO L’UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
 

Come stabilito dalla Commissione Giudicatrice della selezione (si riporta stralcio dai relativi verbali) 
 

Prima prova scritta: sarà composta da 15 domande aperte alle quali il candidato dovrà rispondere utilizzando 
unicamente il numero di righe prestampate per ciascuna domanda. A fianco ad ogni quesito verrà scritto il 
punteggio massimo attribuibile.   
Verranno predisposte quindi tre distinte prove, tra le quali si procederà al sorteggio in sede concorsuale. 
 
Modalità di espletamento della prova scritta: 
� il concorrente dovrà rispondere utilizzando unicamente il numero limitato di righe prestampate per 

ciascuna domanda sul foglio stesso della prova; 
� per lo svolgimento della prova si ritiene adeguato e quindi sarà concesso un tempo massimo di 1 ora e 

30 minuti. 
 
Criteri di valutazione della prova scritta: 
� a ciascuna risposta esatta sarà assegnato il punteggio massimo attribuito o un punteggio inferiore a 

seconda della sintesi e chiarezza della risposta; 
 
La prova sarà superata qualora il candidato nel complesso raggiunga il punteggio minimo stabilito in 21 punti  
Qualora il punteggio conseguito nella prima prova scritta sia inferiore alla votazione minima di 21/30esimi 
non si intende superata e la Commissione non procederà alla lettura e valutazione della seconda prova 
scritta; il candidato sarà quindi escluso dal proseguimento della selezione. 
 
Seconda prova scritta a contenuto teorico/pratico: sarà composta da nr. 3 quesiti teorico/pratici.   
Verranno predisposte quindi tre distinte prove, tra le quali si procederà al sorteggio in sede concorsuale. 
 
Modalità di espletamento della seconda prova scritta: 
� il concorrente risponderà utilizzando lo spazio bianco sul foglio stesso della prova e/o altri fogli messi a 

disposizione dalla commissione; 
� per lo svolgimento della prova si ritiene adeguato e quindi sarà concesso un tempo massimo di 1 ora e 

30 minuti. 
 
Criteri di valutazione della seconda prova scritta: 

� la prova nel suo insieme sarà superata qualora il candidato risponda in modo sufficiente 
(secondo i criteri di seguito riportati) ad almeno due (2) domande su tre (3); a fronte di 
almeno n. 2 risposte sufficienti, la risposta negativa/scorretta ad una (1) domanda su tre o 
la mancata risposta ad una (1) domanda su tre non pregiudica il superamento della prova; 

� la valutazione di ciascuna risposta, sarà attuata con riferimento ai seguenti elementi: 
pertinenza e chiarezza della risposta e capacità di sintesi.” 

 
 
 
 


