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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO (36 ORE) DI N. 1 POSTO CON PROFILO TECNICO – 

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, PER 

L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO, CON RISERVA PRIORITARIA ALLE FF.AA. AI SENSI 

DEGLI ARTT. 1014 E 678 D.LGS. 66/2010 

 

AVVISO n. 2 del 07.02.2023 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE STABILITI DALLA COMMISSIONE 

 

In riferimento al concorso sopra indicato, richiamando integralmente i contenuti dello stesso nonché le 

disposizioni del vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, la Commissione 

Esaminatrice stabilisce che le prove scritte saranno articolate come di seguito dettagliato: 

- Prima prova scritta (test a risposta multipla):  

▪ 10 (dieci) quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto d’esame. A tal fine la Commissione 

predisporrà anticipatamente una terna di prove articolate ciascuna in dieci quesiti. La prova 

scritta avrà una durata di 30 minuti (considerando la durata effettiva della prova). Il punteggio 

massimo attribuibile alla prima prova scritta sarà pari a 30/trentesimi, attribuendo a ciascuna 

risposta corretta un punteggio pari a 3 (tre); 

- Seconda prova scritta (prova teorico pratica, consistente in quesiti a risposta sintetica o redazione di un 

breve elaborato a carattere pratico applicativo o nella soluzione di uno o più casi con l’individuazione 

dell’opportuno percorso operativo):  

▪ 5 (cinque) quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto d’esame. A tal fine la Commissione 

predisporrà anticipatamente una terna di prove articolate ciascuna in cinque quesiti. La prova 

scritta avrà una durata di 120 minuti (considerando la durata effettiva della prova). Il punteggio 

massimo attribuibile alla seconda prova scritta sarà pari a 30/trentesimi, attribuendo a 

ciascuna risposta corretta un punteggio pari a 6 (sei); 

- Prova orale: 

▪ 3 (tre) quesiti sulle materie oggetto d’esame. A tal fine la Commissione predisporrà 

anticipatamente un numero di prove pari al numero di candidati ammessi alla prova orale. Il 

punteggio massimo attribuibile alla prova orale sarà pari a 30/trentesimi, attribuendo a 

ciascuna risposta corretta un punteggio massimo pari a 10 (dieci). Nell’ambito della prova orale 

potrà essere accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle 

relative applicazioni più diffuse e la conoscenza della lingua inglese mediante colloquio, lettura 

e/o traduzione di testi (anche di natura tecnica). 

 



La Commissione decide la modalità con cui assegnare i punteggi utili al raggiungimento della sufficienza, 

determinata all’art. 7 del bando, con il punteggio non inferiore a 21/trentesimi da conseguire in ciascuna 

prova scritta e orale. 

La valutazione della prima prova scritta terrà conto della correttezza delle risposte, attribuendo a ciascuna 

risposta corretta un punteggio pari a 3 (tre) e non considerando le risposte errate o non date o non 

chiaramente/correttamente espresse. 

La Commissione formulerà un giudizio complessivo relativo alla prima prova scritta espresso dalla somma 

dei punteggi ottenuto in tutti e 10 i quesiti. 

 

Nel caso in cui un candidato non raggiunga nella prima prova scritta il punteggio minimo di 21/trentesimi, 

la Commissione Esaminatrice non procederà con la valutazione della seconda prova scritta. 

 

La valutazione della seconda prova scritta terrà conto della correttezza del contenuto, della completezza 

del contenuto e della chiarezza espositiva, sommando i punti ottenuti in ciascun quesito secondo i criteri 

declinati nella seguente griglia: 

 

Seconda prova scritta – criteri  Punteggio 

minimo 

Punteggio 

massimo 

correttezza del contenuto 0 3 

completezza del contenuto 0 2 

chiarezza espositiva 0 1 

Punteggio totale 0 6 

 

La Commissione formulerà un giudizio complessivo relativo alla seconda prova scritta espresso dalla somma 

dei punteggi ottenuto in tutti e cinque i quesiti. 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione 

di almeno 21/trentesimi. 

 

La valutazione della prova orale terrà conto della padronanza e conoscenza dei contenuti e della capacità 

di interpretazione personale, del rigore logico e della fluidità nell’esposizione e dell’utilizzo di linguaggio 

tecnico, sommando i punti ottenuti in ciascun quesito secondo i criteri declinati nella seguente griglia: 

 

Prova orale – criteri  Punteggio 

minimo 

Punteggio 

massimo 

padronanza e conoscenza dei contenuti e 

capacità di interpretazione personale 

0 6 

rigore logico e fluidità nell’esposizione 0 3 

utilizzo di adeguato linguaggio tecnico 0 1 

Punteggio totale 0 10 

 

La Commissione formulerà un giudizio complessivo relativo alla prova orale espresso dalla somma dei 

punteggi ottenuto in tutti e tre i quesiti. 

 

Il punteggio finale sarà ottenuto dalla somma aritmetica derivante dal voto conseguito nella prima prova 

scritta, nella seconda prova scritta e nella prova orale. 
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