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COMMISSIONE ESAMINATRICE
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA E ORALE CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESPERTO
CONTABILE - CAT. C - TEMPO PIENO

La commissione determina quindi i seguenti criteri generali per lo svolgimento e la valutazione
della prova scritta.
La prova scritta verterà sulle materie previste dal programma d’esame di cui al bando di concorso.
La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di un elaborato o risoluzione di uno o più
problemi, quesiti a risposta chiusa o aperta, esercizi o redazione di un atto concernente il
programma sopra riportato.

Per quanto concerne la prova d’esame relativa alla PROVA SCRITTA, i criteri di valutazione saranno
i seguenti:
1) CAPACITA’ ESPRESSIVA
Capacità di esprimersi in maniera fluida e corretta (max punti 5)
2) CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO
Capacità di esporre l’argomento in maniera esaustiva, senza elementi di dispersione (max punti
15)
3) CAPACITA’ DI SINTESI
Capacità di esporre le conoscenze in maniera succinta, appropriata e completa (max punti 5)
4) ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE
Capacità di organizzare l’esposizione delle conoscenze in maniera razionale, rendendo evidente
il percorso logico seguito (max punti 5)
Per quanto concerne la prova d’esame relativa alla PROVA ORALE queste avranno luogo in forma
pubblica e i criteri di valutazione saranno i seguenti:

1) ADEGUATA CAPACITA’ ESPRESSIVA
Capacità di esprimersi in maniera fluida e con terminologia appropriata (max punti 10)
2) COMPLETEZZA E PERTINENZA
Capacità di “centrare” l’argomento, trattandolo in maniera compiuta e logica (max punti 15)
3) CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI
Capacità di riportare le conoscenze teoriche ai procedimenti e alle attività proprie della Pubblica
Amministrazione (max punti 5)
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