
CRITERI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA ORALE E I CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLA STESSA. ELENCO CANDIDATI AMMESSI. 

Ai candidati ammessi alla prova orale saranno sottoposti complessivamente 5 quesiti, di cui uno su 

un argomento a scelta del candidato tra le materie previste nel bando di concorso e n. 4 estratti a 

sorte.. 

Seguirà un breve colloquio per la verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed 

applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese. 

Le materie d’esame saranno riunite in quattro gruppi così distinti ; 

Gruppo A : Contabilità e bilancio degli enti locali con particolare riferimento alla Parte II del 

D.Lgs. n. 267/2000 ed al D.Lgs.n. 118/2011; Attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione e controllo nonché i relativi documenti contabili (Documento Unico di 

Programmazione, Bilancio di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione, Rendiconto, etc.); Gestione e 

amministrazione del patrimonio degli enti locali, inventario, alienazione ed acquisizione di beni 

immobili, utenze, locazioni, contratti;  

Gruppo B: Ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs.n. 267/2000); Il sistema dei controlli interni 

ed esterni degli Enti Locali; La disciplina dei contratti pubblici (normativa in materia di 

acquisizione di beni e servizi della P.A.); L’Ordinamento del lavoro  alle dipendenze della 

amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001) Gestione giuridica ed economica del personale 

degli Enti Locali; Il sistema di misurazione e valutazione della Performance (D.Lgs.n. 150/2009); Il 

codice di comportamento dei dipendenti della P.A.; La responsabilità dei pubblici dipendenti. 

Gruppo C: Il Procedimento amministrativo; L’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso 

civico generalizzato; La normativa in materia di tutela della privacy; Il codice dell’amministrazione 

digitale; La normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Gruppo D: Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; I delitti contro la pubblica 

amministrazione. 

Ciascun gruppo di domande sarà posizionato in una apposito contenitore e il candidato estrarrà i 

quesiti a ci rispondere, prelevando una delle buste che li contengono. 

La prova sarà valutata con riferimento ai seguenti parametri: 

1 pertinenza della risposta rispetto alla domanda formulata e/o all’argomento prescelto; 

2 completezza della risposta; 

3 chiarezza dell’esposizione e adeguatezza del linguaggio; 

4 capacità di elaborazione autonoma, attraverso collegamenti coerenti e personali con 

l’argomento in trattazione; 

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

dettagliato come nella seguente griglia di valutazione: 

 

Criterio Descrittore Punteggio 

1. PERTINENZA Esposizione ampiamente rispondente alle richieste 

della commissione – esempi pertinenti 

Da 5 a 6 

 Esposizione sostanzialmente corrispondente alle 

richieste della commissione 

Da 3 a 4 

 Esposizione frammentaria, disorganica con 

argomentazioni confuse  

Da 1 a 2 

 Nessuna risposta e/o nessuna esposizione di concetti 

chiave 

0 

2. COMPLETEZZA Esposizione congrua e contenente sequenzialità logica 

delle argomentazioni 

Da 5 a 6 

 Esposizione essenziale sostenuta da argomentazioni 

non sempre complete 

Da 3 a 4  

 Esposizione lacunosa e frammentaria  Da 1 a 2  

 Nessuna esposizione di concetti chiave 0 



3 CHIAREZZA Chiarezza espositiva, correttezza lessicale e uso 

adeguato del linguaggio corrente e giuridico 

amministrativo 

Da 5 a 6 

 

 Chiarezza espositiva e uso essenziale del linguaggio 

giuridico amministrativo 

Da 3 a 4  

 Esposizione non sempre chiara; uso non sempre 

corretto del linguaggio corrente e giuridico 

amministrativo 

Da 1 a 2  

 Nessuna esposizione adeguata  0 

4 ELABORAZIONE 

AUTONOMA 

Esposizione contestualizzata e collegamenti 

interdisciplinari originali 

Da 1 a 6 

 Nessuna esposizione contestualizzata o assenza di 

collegamenti interdisciplinari originali 

0 

 

La media dei punteggi assegnati ad ogni risposta costituirà il punteggio La somma del punteggio 

assegnato ad ogni singola risposta costituirà  il punteggio finale da attribuire alla prova, espressa 

in trentesimi 

 

 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

 

 

Cafaro Frank SI 

Fiore Maria Teresa NO 

Lapolla Filomena NO 

Loisi Michela NO 

Lopardo Caterina NO 

Manniello Teresa NO 

Pojero  Paola SI 

Sagarese Marika NO 

Vaccaro Antonella NO 

Viscardi Teresa NO 

Zaccara Katia NO 

 


