Nella seduta del 13/11/2019 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva
interamente riservata al personale interno, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo- Contabile (cat. C), nominata
con determina dirigenziale n.1424/2019 così composta :
Fabio Zanaroli
Carmelina Agriesti
Castore Arata
Anna Maria Zacchi

Presidente
Esperta nelle materie oggetto della selezione
Esperto esterno nelle materie oggetto della selezione
Segretaria

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove scritte:
il punteggio in trentesimi, complessivo per ciascuna prova svolta, verrà assegnato con
l'attribuzione di una valutazione così declinata:
PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): Soluzione di quesiti a risposta sintetica valutando il
livello di conoscenza dimostrato, la pertinenza, la completezza e la capacità di sintesi della
risposta:
Il punteggio verrà così assegnato:
Punti 10: Risposta ottima
Punti 8: Risposta buona
Punti 6: Risposta sufficiente
Punti 4: Risposta parzialmente carente
Punti 2: Risposta del tutto carente
Punti 0: Risposta inesistente

SECONDA PROVA SCRITTA (TEORICO/PRATICA): Stesura di un elaborato che potrà
essere: redazione di un verbale; redazione di atto di convocazione di un organo metropolitano;
redazione di uno schema di Atto
- livello di correttezza e pertinenza dei contenuti:

max punti 15/30

- attinenza alle prassi formali dell'ufficio:

max punti 10/30

- chiarezza espositiva:

max punti 5/30

Entrambe le prove s'intendono superate con un punteggio minimo di 21/30.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova
una votazione di almeno 21/30.
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La commissione ritiene di concere un'ora di tempo per lo svolgimento di ognuna delle
prove scritte, che si svolgeranno il giorno 14/11/2019 come da avviso, presso la SALA BIAGI
D'ANTONA, al IV piano, della sede della Città metropolitana di Bologna, in via Zamboni 13.
Si ricorda che l'orario di convocazione è previsto per le ore 9.30.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Fabio Zanaroli
(Documento firmato digitalmente)
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