
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA 

GIURIDICA D1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

AVVISO RELATIVO ALLE PROVE SCRITTE 

SI RENDE NOTO 

Che le prove scritte del concorso in oggetto si terranno mercoledì 17 giugno 2020 (prima prova scritta 

a contenuto teorico dottrinale) e giovedì 18 giugno 2020 (seconda prova scritta a contenuto teorico-

pratico) presso i locali comunali Centro Formazione di via Guglielmo Marconi con inizio alle ore 

09.00 per tutti i candidati. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati 

ammessi. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora innanzi citati muniti di 

valido documento di identità. 

L’assenza del candidato nel luogo, giorno e ora innanzi citati è considerata rinuncia al concorso, quale ne 

sia la causa. 

Per sostenere la seconda prova i candidati potranno essere muniti di una calcolatrice. Non è consentito, 

a tal fine, l’uso dello smartphone. 

Allo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni del bando di concorso. 

La prima prova consisterà nella somministrazione di n. 3 quesiti a risposta aperta e sintetica di massimo 

10 righe ognuna. 

La seconda prova consisterà nella predisposizione di un atto amministrativo o di un elaborato 

amministrativo-contabile. 

La durata delle prove sarà comunicata all’atto della scelta della traccia. 

Le prove saranno valutate con i seguenti criteri: 

1 precisione e attinenza dello svolgimento in relazione alla traccia o ai quesiti specifici oggetto di prova 

e capacità di risoluzione di problematiche 

2 forma e chiarezza nell’esposizione, correttezza ortografica; 

3 precisione dei riferimenti normativi richiamati; 

4 uso di un linguaggio appropriato sotto il profilo tecnico-amministrativo; 

5 capacità di sintesi 1^prova – Coerenza con i principi amministrativi e contabili 2^prova. 

A ciascuno dei criteri la Commissione potrà attribuire un punteggio che va da 1 a 6, così dettagliato: 

Scarso; 

Mediocre; 

Sufficiente; 

Buono; 

Distinto; 

Ottimo. 

La somma di tali punteggi costituirà il punteggio finale da attribuire alla prova, espressa in trentesimi. 

Nella prima prova, la risposta ad ogni quesito sarà valutata assegnando un distinto punteggio con i criteri 

sopra indicati. Il punteggio finale sarà costituito dalla media dei punteggi assegnati ad ogni singola 

risposta. 

Le operazioni concorsuali saranno svolte secondo un protocollo igienico sanitario appositamente 

predisposto dal Comune che verrà pubblicato sul presente sito internet entro il 10 giugno p.v. 


