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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) POSTI DI CATEGORIA “C1”, CON PROFILO 

PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO COMMISSIONE-DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 

INCOMPATIBILITA’ -DETERMINAZIONE SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

 

VERBALE N.1 

Il giorno 10 del mese di marzo alle ore 11:00 dell’anno 2023, in modalità (da remoto) si è riunita la 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica di cui all’oggetto, nelle persone di:  

Presidente: Dott. Massimo Fieramonti 

Componente Effettivo: Dott.ssa Sara Oriolo -membro esperto 

Componente Effettivo: Dott.ssa Cristina Pieretti-membro esperto 

 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Sara Oriolo 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e insediata la commissione stessa.  

Il Presidente ed i componenti rappresentano ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare in 

base all’art. 11, comma 1, del DPR 9/5/1994, n. 487, che non sussistono cause di incompatibilità nei confronti 

di nessun partecipante. Tutti i componenti manifestano il proprio assenso.  

 

La Commissione prende atto di quanto stabilito dal Bando all’art.4 rubricato “PRESELEZIONE” che recita: 

“Qualora il numero delle domande di partecipazione utilmente pervenute sia superiore a 50, le prove di esame 

saranno precedute da una preselezione tramite quiz a risposta multipla sulle materie del programma previsto 

per le prove di esame. Per la valutazione della prova preselettiva si disporrà, per ogni candidato, di 30 punti 

così declinati: 

 -per ogni risposta esatta ai quesiti proposti sarà attribuito 1 punto,  

-per ogni risposta errata non data o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni saranno 

attribuiti 0 punti. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Seguendo l’ordine di graduatoria formata 

sulla base del punteggio conseguito nella prova preselettiva, saranno ammessi alle successive prove d’esame 

i primi 50 candidati classificatisi, ivi compresi gli eventuali candidati ex equo alla cinquantesima posizione”. 

 

Si prende atto che il numero di partecipanti richiede lo svolgimento della prova preselettiva e che essa si 

svolgerà come da comunicato dell’Ente il 13 marzo 2023 in tre turnazioni.  
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La Commissione si autodetermina stabilendo che saranno sottoposti test a risposta multipla composti da n.30 

domande con 3 opzioni di risposta (di cui una sola corretta) fissando la durata della prova in 30 minuti.  

 

Si passa alla disamina dell’art.9 del Bando rubricato “COMMISSIONE ESAMINATRICE” che stabilisce 

che per la valutazione di ogni prova la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 30 (punti 

10 per ogni Commissario). In particolare: per la prova scritta di 30 punti, per la prova orale di 30 punti, per la 

valutazione dei titoli di 10 punti, per un totale di 70 punti.  

Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice si potrà 

ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza anche in via telematica, da remoto.  

La Commissione, in sede di insediamento, avrà il compito di decidere i criteri e i subcriteri per l’attribuzione 

dei punteggi e per l’organizzazione dei lavori. 

 

La Commissione procede con la disamina dell’art.11 del Bando rubricato “MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO-PROVE D’ESAME” che stabilisce che le prove d’esame 

consisteranno in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale. 

La prova scritta consisterà o nella soluzione di uno o più quesiti a risposta aperta o nella soluzione di uno o 

più casi relativi ad una o più materie d’esame, con l’individuazione del corrispondente percorso operativo 

inquadrato nel contesto teorico di riferimento (massimo 30 punti). Conseguiranno il superamento della prova 

scritta e saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto, una votazione non inferiore a 21 

punti su 30 (21/30), come sopra già specificato. 

La prova orale si articolerà in un colloquio individuale riguardante le materie del programma di esame, mirato 

ad accertare e verificare la preparazione professionale specifica, le conoscenze tecniche dei candidati, la 

padronanza degli argomenti, le conoscenze tecniche di lavoro, l’attitudine e la motivazione al posto messo a 

concorso. Inoltre, durante la prova orale, si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua straniera 

inglese, nonché all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse.  

Per quanto concerne la prova orale si notiziano i candidati che la valutazione della prova stessa sarà così 

effettuata:  

• saranno poste a ciascun concorrente n. 3 domande inerenti le materie definite dal presente bando di concorso; 

• ogni domanda avrà un valore massimo di 10 punti, con valutazione massima complessiva di 30 punti per le 

3 domande predette. 

Conseguiranno il superamento della prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore 

a 21 punti su 30 (21/30). 

 

 

Si procede con la disamina dell’art.12 del Bando rubricato TITOLI DI VALUTAZIONE che stabilisce che 

la valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo la valutazione della prova scritta, 

unicamente per i candidati ammessi alla prova orale.  
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Il punteggio assegnato alla valutazione dei titoli (max 10 punti) sarà attribuito dalla Commissione secondo 

quanto segue:  

A. Titoli di Studio - max 2 punti  

B. Titoli di Servizio - max 4 punti  

C. C.Titoli vari - max 3 punti  

D. Curriculum formativo e professionale - max 1 punto 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

Alla luce di quanto sopra descritto la Commissione in coerenza con il Bando stabilisce la modalità delle prove 

e la determinazione dei sottocriteri di valutazione.  

 

In ordine alle modalità delle prove 

 

Prova scritta 

Si stabilisce che saranno sottoposti ai candidati n.3 requisiti a risposta aperta sulle materie d’esame della durata 

di 90 minuti 

 

Prova orale  

Si conferma che essa consisterà, come già precisato nell’avviso pubblico, nella sottoposizione di tre domande 

sulle materie oggetto di esame. Si stabilisce una tempistica equilibrata e ponderata per tutti. 

 

In ordine ai criteri di valutazione  

Prova scritta 

In ordine ai punteggi si stabilisce che ciascun commissario avrà a disposizione 10 punti sulla base dei seguenti 

criteri di giudizio: 

10 (ottimo), 9 (distinto), 8 (buono), 7 (sufficiente), 6 (mediocre), 5 (insufficiente), 4 (scarso). 

Per tale prova in particolare, si avrà a riferimento nel giudizio di valutazione dei seguenti criteri: 

• pertinenza e congruenza alla domanda,  

• rielaborazione critica,  

• livello di approfondimento della tematica trattata, 

• completezza della risposta, 

• chiarezza espositiva. 

 

La Commissione, quindi, esplicita i criteri secondo descrittori valutativi di seguito indicati: 
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Descrittore punti per singolo 

commissario 

a singola traccia/domanda 

Elaborato ampiamente congruente alle indicazioni e alle richieste della 

domanda e presenta un’ottima rielaborazione critica e mostra conoscenze 

complete ed uno sviluppo approfondito di tutti gli argomenti richiesti dalla 

domanda 

10 ottimo 

Elaborato sostanzialmente congruente alle indicazioni e alle richieste della 

domanda che presenta una buona rielaborazione critica e mostra buone ed 

adeguate conoscenze ed uno sviluppo organico degli argomenti richiesti 

dalla domanda 

9 distinto 

Elaborato congruente alle indicazioni e alle richieste della domanda che  

presenta discreta rielaborazione critica e mostra adeguate conoscenze ed 

uno sviluppo discreto degli argomenti richiesti dalla domanda 

8 buono 

Elaborato appena congruente alle indicazioni e alle richieste della domanda, 

ma presenta una sufficiente rielaborazione critica e mostra conoscenze 

sufficienti ed uno sviluppo sufficiente degli argomenti richiesti dalla 

domanda 

7 sufficiente 

Elaborato appena congruente alle indicazioni e alle richieste della domanda 

con una mediocre rielaborazione critica e mostra conoscenze 

approssimative ed approfondimenti limitati a solo alcuni degli aspetti 

relativi agli argomenti richiesti dalla domanda 

6 mediocre 

Elaborato non congruente alle indicazioni e alle richieste della domanda con 

una insufficiente rielaborazione critica mostra conoscenze 

approssimative ed approfondimenti limitati a solo alcuni degli aspetti 

relativi agli argomenti richiesti dalla domanda 

5 insufficiente 

Elaborato svolto in maniera frammentaria e disorganica rispetto alle 

indicazioni e alle richieste della domanda e non mostra alcuna conoscenza 

degli aspetti relativi agli argomenti richiesti dalla domanda 

4 scarso 

 

Il punteggio finale della prova scritta sarà determinato dalla MEDIA della somma dei punteggi attribuiti ad 

ogni singola domanda da parte di ciascun componente della commissione fino ad un punteggio massimo di 30. 

(MEDIA FINALE). 
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Prova orale  

In ordine ai punteggi si stabilisce che ciascun commissario avrà a disposizione 10 punti sulla base dei seguenti 

criteri di giudizio: 

10 (ottimo), 9 (distinto), 8 (buono), 7 (sufficiente), 6 (mediocre), 5 (insufficiente), 4 (scarso). 

Il punteggio finale della prova orale sarà determinato dalla MEDIA della somma dei punteggi attribuiti ad ogni 

singola domanda da parte di ciascun componente della commissione fino ad un punteggio massimo di 30. 

(MEDIA FINALE). 

 

Al termine delle attività il Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette il verbale al responsabile del 

procedimento 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Presidente:  

 

  

 

I Componenti effettivi: 

 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante: 

 

 

 

 


