
Nella seduta del 04/07/2018 la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli esami

per  la  copertura  di  n.  3  posti  di  Istruttore  –  Amministrativo  Contabile  (cat.  C1),  a  tempo

indeterminato ed a tempo pieno, riservato interamente alle categorie protette di cui alla L. n.

68/1999 ed in subordine nr. 1 posto riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata

delle  forze  armate  (D.Lgs.  66/2010), nominata  con  determina  dirigenziale  n.563  del

28/06/2018 così composta :

Laura Venturi            Presidente 

Sara Solimena          Esperta

Francesco Tentoni    Esperto

         Tiziana Cerbai          Esperta LIS

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove scritte:

PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): per la soluzione di  quesiti  a  risposta  multipla,  alle

risposte corrette verrà attribuito un punteggio pari a 1 (uno) mentre alle risposte errate o non

date  verrà  attribuito  punteggio  0  (zero). Qualora  vengano somministrate  domande di  tipo

aperto o richiesto un elaborato si valuta il livello di conoscenza dimostrato, la pertinenza e la

completezza della risposta e il punteggio in trentesimi verrà assegnato con l'attribuzione di

una valutazione così declinata:

Punti 10: Risposta ottima 
Punti 9:   Risposta distinta 
Punti 8:   Risposta buona 
Punti 7:   Risposta discreta 
Punti 6:   Risposta sufficiente 
Punti 5:   Risposta mediocre 
Punti 4:   Risposta insufficiente 
Punti 2:   Risposta del tutto carente 
Punti 0:   Risposta inesistente. 

SECONDA PROVA PRATICA o TEORICO PRATICA: soluzione di casi, temi e problemi tipici

del profilo professionale, oppure individuazione di iter procedurali o percorsi operativi oppure

soluzioni  di  casi  o  e/o  stesura  di  schemi  di  atti  con  accertamento  della  conoscenza  dei

pacchetti applicativi Open Office; Word ed Excel; posta elettronica; Internet.

I criteri di valutazione, in ordine di priorità sono i seguenti:

1. Livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti

2. Correttezza formale ed espositiva dell’elaborato

3. Qualità/livello del prodotto finale

Ad ogni risposta corretta verrà attribuito un massimo di punti 10. 

Bologna, lì 4/7/2018

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Laura Venturi

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


