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Nella seduta del 26/03/2019 la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura  a tempo determinato e pieno di n. 3 posti di Amministrativo Contabile (cat. D), 
presso l'Area Sviluppo Economico di cui nr. 1 posto riservato ai sensi di legge, nominata con 
determina dirigenziale n.261 del 26/03/2019, PG. 19093, così composta : 
 
Sig.ra Giovanna Trombetti Presidente  
Sig.ra Giulia Righetti Esperta esterna 
Sig.ra Maria Giovanna Fiori Esperta 
Sig.ra Monica Bruni Segretaria 
 
 
 
ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove scritte:  
 
 
PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA) : Soluzione di quesiti a risposta sintetica valutando il 
livello di conoscenza dimostrato, e la pertinenza e completezza della risposta.  
La prova sarà effettuata sia in lingua inglese che in italiano.  
 
Il punteggio in trentesimi, complessivo per ciascuna prova svolta, verrà assegnato con 
l'attribuzione di una valutazione così declinata: 
 
per i quesiti riferiti ai Fondi strutturali: 
 

Punti 7  Risposta ottima 
Punti 6:  Risposta buona  
Punti 4,5:  Risposta sufficiente 
Punti 3:  Risposta mediocre 
Punti 2: Risposta parzialmente carente 
Punti 1:  Risposta del tutto carente  
Punti 0:  Risposta inesistente 
 
Per i quesiti relativi alla normativa in materia di  appalti e diritto e contabilità Enti Locali: 
 

Punti 8  Risposta ottima 
Punti 7:  Risposta buona 
Punti 5:  Risposta sufficiente 
Punti 3:  Risposta mediocre 
Punti 2:  Risposta parzialmente carente 
Punti 1:  Risposta del tutto carente 
Punti 0:  Risposta inesistente 
 
 
SECONDA PROVA SCRITTA (TEORICO/PRATICA) : che consisterà nell’individuazione di iter 
procedurali o percorsi operativi oppure soluzioni di casi o simulazione di interventi inquadrati, in 
un contesto teorico, in materia di monitoraggio e rendicontazione fondi strutturali.  
 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
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- livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti: max punti 15/30 
- capacità di contestualizzare e organizzare il contenuto: max punti 10/30 
- capacità di sintesi e proprietà di linguaggio max punti 5/30. 
 

La Commissione ritiene sufficiente concedere ai concorrenti 2 ore per l’espletamento della 
prima prova scritta e 2 ore per l’espletamento della seconda prova scritta.  

Tra una prova e l’altra verrà concessa una pausa di 30 minuti dove sarà possibile abbandonare 
i locali. 

 
Esclusivamente durante la prima prova scritta sarà  possibile consultare un dizionario 
monolingua  inglese . 

 
 

La Commissione decide di iniziare la correzione degli elaborati dalla 1° prova, valutando la 2° 
prova dei soli candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prima prova 
scritta (teorica). 

 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
una votazione di almeno 21/30. 
 
La mancata presentazione anche ad una sola delle prove d’esame comporterà l’automatica 
esclusione dalla procedura. 

 
 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 
Giovanna Trombetti 
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