
                                            

Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 –  61015 Novafeltria (RN) 

C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214 

e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it;  posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it   

 

1

      

        UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT.D1, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI VERUCCHIO. 

  

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

DELLE PROVE D’ESAME 

 

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice nella 

seduta del 17 novembre 2021. 

 

Prova preselettiva: richiamato l’art. 8 del bando di concorso e visto il numero di candidature 

presentate, non si procederà allo svolgimento della prova preselettiva. 

 

Prova scritta: la prova verrà espletata in modalità telematica, secondo le modalità contenute 

nell’avviso pubblicato, e consisterà nella stesura di un atto e/o nella risoluzione di un caso pratico 

e/o in una o più domande a risposta aperta, inerenti gli argomenti oggetto della selezione, e sarà 

finalizzata ad accertare le conoscenze tecniche e specialistiche dei candidati sulla base di quanto 

indicato nell’art. 9 del bando di concorso. 

 

Prova orale: la prova consisterà in un colloquio sugli argomenti della prova scritta, sulla base di 

quanto indicato nell’art. 9 del bando, attraverso il quale saranno globalmente verificate sia le 

competenze e conoscenze di tipo tecnico/professionale del candidato, sia le sue attitudini nonché 

competenze trasversali specificate nel bando.  

 

Per lo svolgimento della prova scritta e per la prova orale, la Commissione ha formulato i 

seguenti criteri generali di valutazione:  

 

• La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame, che verranno 

attribuiti sulla base dei seguenti criteri:   

 

−−−− verifica delle conoscenze delle competenze tecniche e chiarezza e appropriatezza espositiva;  

− capacità di centrare la domanda e fornire una risposta esaustiva ma al contempo sintetica;  

− uso appropriato di terminologia tecnica;  

− verifica delle capacità organizzative e delle competenze attitudinali; 

 

• per lo svolgimento della prova scritta verrà attribuito un tempo massimo di 60 minuti così come 

previsto dall’art.10 del DL 44/2021;  

 

• la prova scritta si ritiene superata con il conseguimento di 21 punti su 30. 

 

• nell'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, verrà indicato “non idoneo” nel 

caso in cui il punteggio risulti pari o inferiore a 20/30;  

 

• saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta una 

votazione pari ad almeno 21/30. 
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• la prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno 21/30. 

 

 

                                                                                                                LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


