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COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 
 

 

 

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 3 posti di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (Cat. C – Posizione 

economica C1), di cui n. 1 riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA. 

ex art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9, D.Lgs. n. 66/2010.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

 

PROVA PRESELETTIVA 

 

La prova preselettiva consisterà in n. 30 quiz da svolgersi in 45 minuti; ai candidati 

che hanno fatto richiesta di tempi aggiuntivi (portatori di handicap ex Legge 

104/1992 e soggetti con disturbi specifici di apprendimento - D.S.A.) saranno 

concessi ulteriori 15 minuti per un totale di 60 minuti. 

 

Per la valutazione dei quiz della prova preselettiva si procederà nel seguente modo: 

- risposta corretta: 1 punto; 

- risposta non corretta: 0 punti; 

- risposta non data: 0 punti. 

Il candidato otterrà la sufficienza se risponderà positivamente ad almeno 21 domande 

su 30.  

 

Saranno ammessi allo svolgimento della prova scritta solamente i candidati che 

hanno riportato nella prova preselettiva una valutazione non inferiore a 21/30.  Nella 

prova preselettiva non operano i titoli di preferenza. L’esito della prova preselettiva 

avrà effetto al solo fine dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non 

concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

 

PROVA SCRITTA 

 

La prova scritta consisterà in n. 21 quiz e n. 3 domande a risposta aperta.  

Per la valutazione della parte a quiz della prova scritta si procederà nel seguente 

modo: 

- risposta corretta: 1 punto; 

- risposta non corretta: 0 punti; 

- risposta non data: 0 punti. 

fino al massimo di 21 punti su 30 nel caso di risposte tutte esatte. 

Per la valutazione delle tre risposte aperte verranno assegnati da 0 a 3 punti a risposta 

(fino al massimo di 9 punti complessivi), per arrivare al totale di 30 punti espressi in 

trentesimi. 

Per la valutazione delle risposte aperte della prova scritta si terrà conto dei seguenti 

elementi: 
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1) aderenza del contenuto del testo alla traccia (conoscenza della materia); 

2) chiarezza di esposizione e capacità di sintesi; 

3) correttezza formale dell’elaborato sotto l’aspetto logico lessicale. 

Si stabilisce inoltre che si procederà alla correzione delle tre risposte aperte della 

prova scritta con le seguenti modalità: 

ogni singolo membro della commissione esprimerà, per ciascun elaborato, il proprio 

voto avendo a disposizione da 0 a 3 punti, dopo di che si procederà all’elaborazione 

della votazione finale effettuando la media aritmetica dei tre voti espressi, il risultato 

della media sarà arrotondato all’unità (per eccesso se il decimale è uguale o superiore 

a 0,50 o per difetto se il decimale è inferiore a 0,50).  

 

I voti della prova scritta sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla 

prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la valutazione di 

almeno 21/30. 

 

PROVA ORALE 

 

La prova orale sarà effettuata mediante formulazione di un giudizio complessivo, 

sulle tre domande che verranno effettuate ad ogni singolo candidato, in base ai 

seguenti criteri: 

 completezza e precisione delle risposte 

 focalizzazione della tematica 

 correttezza e chiarezza di esposizione  

 consapevolezza critica, capacità di interpretazione personale, ricchezza e 

pertinenza delle citazioni normative 

 stile conciso ed esauriente 

 

Ogni componente della commissione attribuirà alla prova orale un punteggio da zero 

a 10, si procederà poi alla somma dei voti espressi dal Presidente e dai due membri 

per l’attribuzione del voto della prova orale. 

 

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese avverrà richiedendo a ciascun 

candidato di leggere e tradurre un brano in lingua, dimostrando capacità di pronuncia 

e conoscenza dei termini linguistici. La prova si intenderà superata se il candidato 

riuscirà a leggere il testo in lingua inglese ed a effettuare una traduzione orale del 

medesimo, dimostrando la propria capacità di comprensione. 

 

Per l’accertamento delle conoscenze informatiche verrà utilizzata una postazione PC 

allestita nella sala consiliare. Ad ogni candidato verrà richiesto di effettuare un test 

prova utilizzando le applicazioni informatiche più diffuse. La prova si intenderà 

superata se il candidato riuscirà ad eseguire le operazioni richieste dalla 

commissione.  

 

Le prove di conoscenza informatica e di lingua inglese non daranno luogo 

all’attribuzione di un punteggio ma solo ad un giudizio di idoneità. 

 



 

3 
 

Ai fini dell’inclusione nella graduatoria di merito i candidati ammessi alla prova 

orale dovranno riportare nella stessa una votazione di almeno 21/30 e l’idoneità per 

l’inglese e l’informatica. 

 

   IL PRESIDENTE DELLA 

                           COMMISSIONE ESAMINATRICE 

                                                                           F.to Dott. Piero Araldo  
 


