Allegato “B”

Concorso pubblico per titoli ed esami a n° 3 posti di
Specialista Amministrativo Contabile Categoria Giuridica D1

INDIVIDUAZIONE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE PROVE DI
ESAME
(Verbale n° 2 del 03 Febbraio 2020)
PROVA PRESELETTIVA
Minimo per accedere alla prima prova scritta 21/30
La prova consisterà in n° 30 domande, ciascuna con tre risposte di cui solo una esatta.
Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto.
Ad ogni risposta errata verrà assegnato 0 punti.
Ad ogni risposta non data verrà assegnato 0 punti.
Per l'effettuazione della prova verranno assegnati 30 minuti di tempo.
Per ogni sessione concorsuale dovranno essere messe a disposizione per il sorteggio n° 3
batterie di test, di cui solo quella estratta verrà distribuita, mentre le due non estratte
verranno rimesse a disposizione del sorteggio per le sessioni successive ed integrate con
una delle altre disponibili, in modo che il sorteggio avvenga sempre tra tre batterie di test
differenti.
Il punteggio riportato in questa prova non concorre alla formazione della graduatoria del
concorso.
PRIMA PROVA SCRITTA
Max 30 punti
(minimo per accedere all'ulteriore prova 21/30)
La prova consisterà in domande a risposta aperta sulle materie oggetto del programma di
esame.
punti 10 per completezza ed esaustività dell'esposizione;
punti 10 per capacità di sintesi rispetto all'inquadramento normativo e di contesto;
punti 10 per chiarezza e linearità espositiva.
SECONDA PROVA SCRITTA
Max 30 punti
(minimo per accedere alla prova orale 21/30)
La prova, a contenuto teorico-pratico, consisterà in un elaborato come previsto dall'art. 8 –
comma 4 del Bando di concorso.
punti 10 appropriato e dettagliato inquadramento giuridico;
punti 10 presenza degli elementi essenziali per la legittimita' dell'atto ed indicazione degli
atti amministraviti propedeutici;
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punti 10 chiarezza ed appropriatezza del linguaggio tecnico giuridico e linearità espositiva.

PROVA ORALE
Max 30 punti
(minimo 21/30)
1. Colloquio su temi oggetto del programma di esame

Max 27 punti

punti 9 inquadramento immediato e puntuale del quadro giuridico e del contesto
amministrativo relativo alla fattispecie;
punti 9 profondità di dettaglio ed ampiezza di riferimenti, combinata con la sintesi,
nell'articolazione della risposta;
punti 9 capacità comunicativa derivante dalla solidita' delle competenze utilizzate.
2. verifica capacità utilizzo apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse

Max 1,50 punti

Correttezza dei passaggi e rapidità di esecuzione.
3. verifica del livello di conoscenza della lingua inglese:
Capacità di lettura e padronanza espositiva.
La Commissione Esaminatrice
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Max 1,50 punti

