
 
PROT. N. 3795 DEL 31/03/2021 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL 25/3/2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL “CONCORSO 
PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI CON 
PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE 
ECONOMICA D1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE 
DEL PERSONALE INTERNO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 314 DEL 17.07.2020”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E  MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

Il giorno 25/3/2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice per la selezione sopra indicata, costituita con 
determinazione del  Responsabile del servizio “Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali” - n° 504 
del 26/10/2020 

LA COMMISSIONE 

 
HA STABILITO 

le seguenti modalità di espletamento delle prove nonché i criteri di valutazione: 

a) prima prova scritta: 

 modalità di svolgimento: 

La Commissione predispone n. 3 (tre) questionari, contenenti ciascuno 30 domande a risposta multipla 
con 3 opzioni di risposta per ogni domanda 

La Ditta procederà, con riferimento alla prima prova scritta: 
 al caricamento delle tracce sopra esposte nel programma in uso; 
 alla " randomizzazione" in combinazioni diverse dei 30 quesiti - ciascuno con 3 
risposte possibili di cui una esatta - di ciascun questionario; 
 alla formulazione di un numero di questionari, a seguito della randomizzazione, pari 
al numero di candidati che devono sostenere la prova; 
 la somministrazione on line del questionario ai candidati che si saranno registrati  
alla piattaforma messa a disposizione dalla ditta stessa per sostenere la prova nel giorno 
fissato previo sorteggio: 

a. tra le tre “buste” in occasione della prima sessione; 
b. tra le rimanenti due “buste” in occasione delle seconda sessione; 

 all’assistenza di personale specializzato durante la prova per garantire la regolarità 
della procedura, la trasparenza e la sorveglianza; 
 alla correzione di tutti i questionari con sistemi automatizzati a conclusione della 
somministrazione dei test, entro le ore 13,30 del giorno della prova al fine di 
individuare i candidati da ammettere alla seconda prova scritta; 
 

 Criteri di valutazione: 

 



 
Calcolo del punteggio per la prima prova: 

 risposta esatta 1,00  punti 
 risposta errata – 0,25 punti 
 Risposta omessa 0 punti 

Tempi 
 pari a 60 secondi per ciascun quesito di ciascuna prova scritta 

 Al termine del tempo stabilito, il sistema acquisisce in automatico l'ultima risposta data e propone 
la domanda successiva 

 

a) seconda prova scritta: 

 modalità di svolgimento: 

 La Commissione predispone n. 3 questionari contenenti 30 affermazioni riferite alla 
costruzione di un atto amministrativo ciascuna con 2 opzioni di risposta “vero” o “falso”. 
  

La Ditta procederà con riferimento alla seconda prova scritta: 
 al caricamento dei questionari sopra esposti nel programma in uso; 
 alla " randomizzazione" in combinazioni diverse dei 30 quesiti - ciascuno con 2 risposte 
possibili di cui una esatta - di ciascuna batteria; 
 alla formulazione di un numero di questionari, a seguito della randomizzazione, pari al 
numero di candidati che devono sostenere la prova; 
 la somministrazione on line del questionario ai candidati che si saranno registrati  alla 
piattaforma messa a disposizione dalla ditta stessa per sostenere la prova nel giorno fissato previo 
sorteggio tra le tre “buste”; 
 all’assistenza di personale specializzato durante la prova per garantire la regolarità della 
procedura, la trasparenza e la sorveglianza. 
 alla correzione di tutti i questionari con sistemi automatizzati a conclusione della 
somministrazione dei test, entro le ore 19,00 del giorno della prova; 
 all' attribuzione dei punteggi individuali conseguiti; 
 all’ abbinamento dei punteggi ai nominativi; 
 alla predisposizione della graduatoria di merito e consegna file alla Commissione 
Esaminatrice su supporto informatico. 

 

 Criteri di Valutazione: 

Calcolo del punteggio per la seconda prova: 
 risposta esatta 1,00  punti 
 risposta errata – 0,25 punti 
 Risposta omessa 0 punti 

Tempi 
 pari a 30 secondi per ciascun quesito di ciascuna prova scritta 

 Al termine del tempo stabilito, il sistema acquisisce in automatico l'ultima risposta data e propone 
la domanda successiva. 

 
Affinché le prove abbiano 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 consentire 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 30 domande a risposta multipla con 3 alternative di risposta, 
di cui una soltanto è esatta 

 la seconda prova scritta è costituita da n. 3 questionari contenenti 30 affermazioni riferite alla 
costruzione di un atto amministrativo ciascuno con 2 opzioni di risposta “vero” o “falso”; 

 Le domande sono randomizzate, ovvero tutti i candidati rispondono alle stesse domande poste però 
in una sequenza differente 

 E' possibile correggere la risposta data ad una domanda, ovviamente prima dello scadere del tempo 
previsto per la domanda stessa, selezionando la nuova risposta 

 
La Commissione, preso atto che il bando di concorso prevede che saranno ammessi a sostenere la prova 
orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte, 
procede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione della prova orale che si svolgerà sugli argomenti 
oggetto del bando di concorso. 
 La prova orale 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 prescelta dal 
candidato, inglese o francese, e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

a) prova orale: 

 modalità di svolgimento: 

 si provvederà prima della prova orale a predisporre una serie di domande da sottoporre a 
ciascun concorrente che conterranno quesiti sulle materie previste dal bando di selezione; 

 i candidati saranno ammessi alla prova orale in ordine alfabetico, sorteggiando una lettera 
appena prima dell’inizio della prova; 

 la prova orale consisterà in un colloquio sulle materie di esame oltre che: 

 una discussione di un caso pratico e su cenni delle vicende storiche della Garfagnana come 
previso dall’art. 10 del bando di concorso; 

 si avrà cura che le domande che verranno poste a ciascun concorrente presentino un 
identico grado di difficoltà. 

 Criteri di Valutazione; 

 capacità di focalizzare con immediatezza l’argomento richiesto; 

 capacità espositiva con particolare riguardo alla normativa di riferimento; 

 correttezza dei concetti e la forma nell’esposizione. 

 

Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle 
domande secondo il seguente peso: 



 risposta non data: 0 punti; 

 risposta insufficiente: fino a 20 punti; 

 risposta sufficiente: fino a 23 punti; 

 risposta discreta: fino a 26 punti; 

 risposta buona: fino a 28 punti; 

 risposta ottima: fino a 30 punti. 

La commissione ha disposto  la pubblicazione del presente documento, estratto dal verbale n. 2 del 
25/3/2021 sul sito web istituzionale dell’ente – sezione Amministrazione trasparente. 

 

Si evidenzia che: I CANDIDATI DOVRANNO COLLEGARSI IN VIDEOCONFERENZA SEGUENDO LE 

ISTRUZIONI CONTENUTE NELL’AVVISO “CONVOCAZIONE ALLA VERIFICA TECNICA E ALLE PROVE 

SCRITTE” SOPRA INDICATO, PREDISPOSTO DALLA  “METODO SAS”, ditta che si occuperà 

dell’esecuzione delle prove; coloro che non provvederanno alla registrazione online sulla 

piattaforma della suddetta società nei tempi indicati entro la verifica tecnica, verranno esclusi 

dalla selezione. 

 

 

                                                                        Il responsabile del procedimento 

        Dott.ssa Carolina Gragnani 

      (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D. Lgs. 82/2005) 


