
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 

DI N.1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO” – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO PER L’AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D’AMBITO DI COMO 
 

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., si pubblicano i criteri di valutazione della Commissione 

riferite al concorso in evidenza, le cui prove scritte si sono svolte nella giornata del 29.06.2020. 
 
Fermo restando quanto disposto dal Bando in oggetto, come pubblicato e a cui si rimanda, si 
ribadisce che: 

- Ogni prova scritta si intende superata solo se verrà valutata dalla commissione con un 

punteggio minimo di 21/30. 
- Se un candidato non dovesse ottenere la votazione di almeno 21/30 nella prima prova 

scritta, non si procederà a correggere la seconda prova scritta dello stesso candidato. 
- Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che nella prima e nella seconda 

prova scritta otterranno una votazione di almeno 21/30. 
- La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 

21/30. 
- Il candidato che nella prova orale non ottiene il punteggio minimo di 21/30 non sarà inserito 

nella graduatoria finale. 
- Il punteggio finale è dato da: media dei voti conseguiti nelle prove scritte + valutazione dei 

titoli e curriculum + valutazione conseguita nella prova orale, per un totale massimo di 100 
punti su 100. 

 
Per quanto concerne la valutazione delle prove scritte, richiamati i criteri fissati dal bando di 

selezione, la Commissione stabilisce che la valutazione della prima prova scritta sarà effettuata, 

per ciascuna delle 5 risposte elaborata agli altrettanti 5 quesiti, sulla base dei seguenti criteri. Il 

punteggio finale della prima prova scritta sarà dato dalla media del punteggio assegnato a 

ciascuna risposta. 

punteggio 

numerico 

valutazione sintetica 

Da 0 a 10 risposte parzialmente corrette, ma con errori o carenze di rilievo che denotano 

un'insufficienza ampia nella conoscenza di uno o più degli argomenti affrontati 

Da 10,1 a 20,9 risposte parzialmente corrette, ma con errori o carenze che denotano 

un'insufficienza nella conoscenza di uno o più degli argomenti affrontati 

Da 21 a 24 risposte corrette che denotano complessivamente una sufficiente conoscenza di 

tutti gli argomenti affrontati 

Da 24,1 a 28 risposte corrette, anche nella forma, che denotano complessivamente una 

buona conoscenza di uno o più degli argomenti affrontati  

Da 28,1 a 30 risposte corrette, anche nella forma, con buona capacità di esposizione e di 

sintesi, che denotano una buona conoscenza di tutti gli argomenti affrontati 

 

 

La Commissione stabilisce che la valutazione della seconda prova scritta sarà effettuata sulla base 

del seguente criterio: 



punteggio 

numerico 

VALUTAZIONE SINTETICA 

Da 0 a 21 a)Capacità di individuazione delle voci necessarie per l’elaborazione tariffaria. 

Compilazione parziale e corretta delle voci CAPEX, FONI e RCtot del riquadro 

“Sviluppo del VRG predisposto dal soggetto competente”  e compilazione della 

voce ∑tarif2015 *vscala-2 del riquadro “Sviluppo del moltiplicatore tariffario 

predisposto dal soggetto competente” 

+ da 0 a 5 

rispetto al 

punteggio 

assegnato per 

il punto a) 

Unitamente alle capacità di cui al punto a) 

b)Calcolo delle componenti tariffarie  ERC e VRG del riquadro “Sviluppo del VRG 

predisposto dal soggetto competente”, Ra-2b e θ (teta) del riquadro “Sviluppo 

del VRG predisposto dal soggetto competente” 

+ da 0 a 4 

rispetto al 

punteggio 

assegnato per 

il punto a)e b)  

Unitamente alle capacità di cui al punto a) e b) 

c)Analisi dei dati tariffari. Compilazione “Confronto tra gli Opex end 2016 in tariffa 

e quelli effettivi” 

 

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum, si rimanda al Bando in oggetto, come 
pubblicato in questa sezione. 
 
 


