COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Provincia di Lucca

Sillano Giuncugnano (LU), 18.01.2022

AVVISO
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
(ESTRATTO DAL VERBALE N°1 DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 - CCNL
FUNZIONI LOCALI – INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO
SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA)
Il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue (18.01.2022), alle ore 07:50 si è riunita in
videoconferenza, attraverso applicazione informatica che consente il collegamento simultaneo di tutti i
componenti, la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto.
La Commissione, nominata con determinazione n. 14 del 15.01.2022 a firma del Segretario comunale,
HA DISPOSTO QUANTO SEGUE:
PROVE D’ESAME
La commissione ha preso atto che il bando di concorso prevede che:
- gli esami consisteranno in n. 2 prove, una scritta e una orale in riferimento ai posti da ricoprire;
- la PRIMA PROVA SCRITTA, a contenuto teorico, consisterà nell’espletamento di una serie di quesiti a risposta
aperta sulle materie d’esame;
- il Tempo della 1^ prova è pari a 30 minuti per ciascuna domanda, per complessivi 90 minuti;
- le domande sono raccolte in un unico foglio elettronico, pertanto il candidato potrà gestire autonomamente il
tempo assegnato;
- Al termine del tempo stabilito, il sistema acquisisce in automatico la risposta data;
- per l'ammissione alla prova orale il concorrente deve avere conseguito la votazione minima di 21/30 nella
prova scritta;
- uguale punteggio è richiesto per il superamento della prova orale;
- la PROVA ORALE verterà sulle materie previste dal programma d’esame del presente bando e sarà
preceduta, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art.7 del D.lgs. 75/2017, da una
verifica finalizzata all’accertamento della conoscenza di base della lingua inglese e dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (es. office, posta elettronica, internet).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 30 punti per ogni singola prova ed il punteggio viene attribuito in
trentesimi (30/30). Le prove si intenderanno superate se il concorrente riporterà la votazione di almeno 21/30. La
graduatoria sarà formata sommando i voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e successive mm. e ii., di seguito
sono descritti i criteri di valutazione delle prove del concorso.
Prova scritta
Il punteggio massimo attribuibile sarà di trenta
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
punti sulla base dei seguenti criteri:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Attinenza e correttezza della trattazione
da 0 a 10 punti
dell’argomento
Completezza dei contenuti trattati
da 0 a 8 punti
Chiarezza e logica espositiva
da 0 a 7 punti
Capacità di analisi e sintesi
da 0 a 5 punti
Prova orale
La prova orale si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso.
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Nel valutare la risposta, la commissione terrà conto dei seguenti elementi:
a) completezza e pertinenza delle risposte;
b) adeguata proprietà espressiva;
c) capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi propri dell’area amministrativa
e contabile.
Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte fornite alle domande.
La Commissione inoltre ha approvato la presentazione mediante slide in modalità di condivisione dello
schermo visualizzata dai candidati al momento delle prove scritte che si riporta di seguito:
Affinché la prova abbia validità, il candidato deve rimanere costantemente connesso durante l’intera sessione
di prova, quindi:
 Mantenere l’audio e la videocamera sempre in funzione
 Rimanere ben inquadrati, centrati e visibili
 Non leggere ad alta voce le domande e stare in silenzio per non disturbare gli altri
concorrenti
 Creare condizioni di silenzio nell’ambiente circostante
 Tenere a portata di mano il telefono cellulare in modalità silenziosa per consentirci di
entrare in contatto e risolvere - se possibile - eventuali problematiche tecniche
 E’ tassativamente vietato consultare testi, appunti o qualsiasi altra fonte informativa
 Il candidato si assume la piena responsabilità di eventuali malfunzionamenti della linea
(velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata
 L'intero svolgimento delle prove è registrato, in modo che il filmato rimanga a disposizione
della Commissione a testimonianza della regolarità delle operazioni svolte. Una volta verificata
la regolarità, le registrazioni verranno cancellate.
 Sarà escluso dalla prova il candidato che sarà colto a commettere infrazioni
 La prima prova scritta è composta da 3 quesiti a risposta aperta sulle materie di esame;
 le domande sono raccolte in un unico foglio elettronico, pertanto il candidato potrà gestisce
autonomamente il tempo assegnato, stabilito per la prova scritta in 90 minuti. Allo scadere del
tempo, il sistema acquisisce automaticamente le risposte fornite.
E’ stato fornito ai candidati un link ed una password per accedere al proprio elaborato, il link è stato reso
noto a tutti i candidati mediante pubblicazione nel sito web dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente.
La commissione ha partecipato in collegamento in videoconferenza alle singole fasi di svolgimento della
prove, con le modalità tecniche individuate dalla ditta incaricata.
Infine, la Commissione, definite le modalità e i criteri di svolgimento delle prove d’esame, ha proceduto alla
predisposizione di n. tre tracce, ciascuna composta da n. 3 quesiti a risposta aperta (allegato A), trasmesse alla
società METODO SAS al fine di procedere ai conseguenti adempimenti tecnici.
F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
Il Segretario Comunale
(Dr. Francesco Borghesi)
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