
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER COMPLESSIVI N. 4 POSTI DI  

 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 

Categoria C – posizione economica di accesso C1 

di cui n. 2 riservati prioritariamente ai volontari delle FF.AA. ex art. 1014,  

commi 3 e 4,  

e art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 

PER I COMUNI DI VADO LIGURE E VARAZZE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La prova preselettiva consisterà in n. 20 quiz da svolgersi in 30 minuti. 

La  1^  prova scritta consisterà in n. 3 domande a risposta aperta. Per la valutazione verranno assegnati 

da 0 a 10 punti a risposta per arrivare al totale di 30 punti espressi in trentesimi. 

La 2^ prova scritta consisterà nella elaborazione di dati forniti e conseguente predisposizione di atti, 

schemi e/o proposte risolutive di specifiche problematiche e avrà un valore massimo di 30 punti 

espressi in trentesimi. 

Per la prova orale verranno fatte sorteggiare al candidato 3 domande. Nell’ambito della prova orale 

verranno accertate la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 

diffuse e della lingua inglese.  

 

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 (21/30) se risponderà positivamente ad almeno 14 domande su 20.  

 

Per la valutazione delle risposte aperte della prima prova e degli elaborati della seconda prova scritta 

si terrà conto dei seguenti elementi: 

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

 chiarezza di esposizione e capacità di sintesi; 

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

Per la valutazione della seconda prova si terrà altresì conto della corretta applicazione delle norme al 

caso e della procedura adottata per la sua risoluzione. 

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove 

scritte una valutazione di almeno 21/30. 

 

 



 

 

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

per l’insieme delle materie, in base ai seguenti criteri: 

 completezza e precisione delle risposte 

 focalizzazione della tematica 

 esposizione e utilizzo di linguaggio tecnico 

 correttezza e chiarezza di esposizione  

 consapevolezza critica, capacità di interpretazione personale, ricchezza e pertinenza delle 

citazioni normative 

 stile conciso ed esauriente 

 

Per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese il candidato dovrà leggere e tradurre un 

breve testo. 

Per l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse al candidato 

verrà fornito un PC dove effettuare un breve test/prova. 

 

 

Il Presidente della 

Commissione esaminatrice 

          F.to Dr. P. Araldo 

 


