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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore AmministrativoContabile Cat. C, posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato.
Estratto del Verbale n. 1 del 10 Maggio 2022
CRITERI PROVA PRESELETTIVA E PROVA SCRITTA
La Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, nominata con Determinazione n. 15 del 10 Maggio
2022, riunitasi in data 10.05.2022, alle ore 14,30, in modalità on line, ha stabilito che, essendo pervenute n.138
domande, ai sensi dell’art.7 del relativo bando di concorso, si darà corso allo svolgimento della prova
preselettiva, in modalità on line e che la medesima consisterà nella soluzione di n.30 quesiti a risposta multipla
vertenti sulle materie oggetto delle successive prove d’esame da svolgersi nel tempo massimo di 40 minuti.
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i 30 (trenta) candidati che otterranno il punteggio maggiore e
coloro i quali otterranno il medesimo punteggio del trentesimo.
In ordine alla prova scritta, come indicato dall’art. 6 del bando di concorso, la Commissione ha stabilito che la
medesima avrà la durata di 60 minuti e sarà volta a verificare la capacità ad affrontare problematiche proprie del
ruolo che si andrà a svolgere e ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico pratica dei candidati
in relazione alle funzioni da svolgere.
La Commissione, per la prova scritta di cui all’art. 6 del bando, valuterà i candidati con un voto complessivo
espresso in 30/30, stabilito sulla base dei seguenti criteri per ogni singolo quesito:
 conoscenza dell’argomento;
 proprietà di linguaggio;
 chiarezza nell’esposizione;
 livello di approfondimento.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riportino nella prova scritta la votazione di almeno
21/30.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Caddeo

