COMUNE DI NERVIANO
(Provincia di Milano)
ESTRATTO VERBALE 1 DEL 05/10/2021
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – CAT. D – POSIZIONE
ECONOMICA D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA – UFFICIO PERSONALE
A – PROVA SCRITTA
CRITERI DI VALUTAZIONE
La prova consisterà in un elaborato scritto sotto forma di n. 3 domande a risposta aperta.
Alle domande verrà attribuito un punteggio sulla base delle risposte date tenendo conto:
- Corretto uso della lingua italiana;
- Conoscenza della normativa di riferimento;
- Chiara esposizione;
- Attinenza alla traccia;
- Completezza nell’esposizione.
I punteggi saranno assegnati nel modo seguente, nel rispetto dei criteri di cui sopra:
PUNTEGGIO
CRITERI
0
In presenza di elaborati non valutabili per conoscenze
inesistenti degli argomenti
Da 1/30 a 10/30
In presenza di elaborati che dimostrino una
insufficiente conoscenza degli argomenti e presentino
gravi errori concettuali o di impostazione;
Da 11/30 a 20/30
In presenza di elaborati che dimostrino una scarsa
conoscenza degli argomenti e presentino diversi errori
concettuali o di impostazione;
da 21/30 a 23/30
In presenza di elaborati che dimostrino conoscenza,
pur se non approfondita ma sufficiente, degli
argomenti e non presentino errori concettuali o di
impostazione;
da 24/30 a 26/30
In presenza di elaborati che, oltre a non presentare
errori concettuali o di impostazione, dimostrino
precisa conoscenza dell’argomento e siano sviluppati
con discreta chiarezza e fluidità di espressione;
da 27/30 a 29/30
In presenza di elaborati che, oltre alle caratteristiche di
cui al punto precedente, dimostrino piena conoscenza
dell’argomento e specifiche del settore oggetto della
selezione e che evidenzino capacità di sintesi e di
correlazione con gli argomenti trattati;
30/30
In presenza di elaborati che evidenzino approfondita
conoscenza dell’argomento, precisa esposizione e
pertinenti ed originali osservazioni personali.

Il punteggio finale è dato dalla media matematica della somma dei punteggi attribuiti a
ciascuna domanda.
Durata: 60 minuti
La prova si intende superata al conseguimento di una votazione di almeno 21/30.
B – PROVA ORALE
Ad ogni candidato saranno assegnati n. 3 quesiti scelti fra le materie previste dal bando;
inoltre, si procederà all’accertamento in merito all’uso di apparecchiature ed applicazioni
informatiche (Word, Excel) e alla conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato.
CRITERI DI VALUTAZIONE
- Completezza nella trattazione;
- Chiarezza espositiva;
- Pronta focalizzazione dell’argomento;
- Capacità critica;
- Capacità di sintesi.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La prova orale sarà superata col punteggio di 21/30.
I punteggi saranno graduati da 21 a 30/30 valutando sia il numero di risposte esatte, la
completezza di trattazione di ogni argomento, con attribuzione del massimo punteggio ai
candidati che forniranno risposta esatta, chiara e completa a tutte le domande:
- sufficiente conoscenza delle discipline: da 21 a 23/30;
- buona conoscenza delle discipline: da 24 a 27/30;
- ottima conoscenza di tutte le discipline: da 28 a 30/30.
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Lettura e traduzione di una o più frasi in lingua inglese.
ACCERTAMENTO
DELLA
CONOSCENZA
DELL’UTILIZZO
APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE
Utilizzo di un foglio Excel e/o di un documento in Word.

DI

Nel corso della prova orale si procederà ad accertare sia la conoscenza della lingua inglese
che la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINITRICE
Dott.ssa Maria Cristina Cribioli

Firmato digitalmente Maria Cristina Cribioli

