
 
Comune di Ponte San Pietro 

Provincia di Bergamo 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D 

POSIZIONE ECONOMICA 1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO CONTROLLO DI 

GESTIONE E RAGIONERIA DEL SETTORE 1. 
 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice: 

 

 Prima prova scritta:  

Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti.  

Il punteggio massimo per ogni risposta è 7,50 punti; per risposte non fornite non è assegnato alcun 

punto. 

I punti verranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

 

Punti Valutazione 

7,01-7,50 

Risposta pertinente e coerente con la domanda, completa e corretta (ampia 

conoscenza del quadro teorico di riferimento, anche con indicazione di riferimenti 

normativi corretti), ben articolata e consequenziale; trattazione sintetica, fluida e 

scorrevole, esposizione chiara con utilizzo di lessico appropriato. 

6,01-7,00 

Risposta pertinente, adeguatamente completa e corretta (buona conoscenza del 

quadro teorico di riferimento), discretamente articolata e consequenziale, con 

utilizzo di lessico adeguato. 

5,25-6,00 

Risposta sufficiente, sufficientemente pertinente rispetto alle richieste della 

commissione, con alcune imprecisioni. Esposizione essenziale sostenuta da 

argomentazioni non sempre complete. 

1,00-5,24 Risposta insufficiente, con esposizione lacunosa o disorganica. 

0 Risposta non fornita 

 

 Seconda prova scritta teorico/pratica:  

Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti, secondo il seguente criterio di 

valutazione:  

a) coerenza complessiva dell’elaborato rispetto all’ipotesi fornita; 

b) completezza e correttezza dell’elaborato; 

c) correttezza del procedimento seguito nella redazione dell’elaborato; 

d) fluidità e scorrevolezza dell’esposizione, con utilizzo di lessico appropriato. 



 

 Prova orale: 

Consisterà nella somministrazione di una terna di domande estratte a sorte dal candidato. Ad ogni 

risposta è assegnato un punteggio massimo di 10 punti e la valutazione complessiva è data dalla 

somma algebrica dei punteggi assegnati alle singole risposte. 

I punti verranno assegnati secondo i seguenti criteri di valutazione: 

a) Adeguata capacità espressiva: 

capacità di esprimersi in maniera fluida e con terminologia appropriata;  

b) Completezza e pertinenza: 

capacità di inquadrare l’argomento, trattandolo in maniera compiuta e logica; 

c) Capacità di effettuare collegamenti: 

capacità di riportare le conoscenze teoriche ai procedimenti e alle attività proprie della Pubblica 

Amministrazione. 

 

In sede di prova orale si procederà altresì a verificare la conoscenza dei candidati in ordine alla 

lingua inglese, nonché alla conoscenza dell’informatica. 

 La prova finalizzata alla conoscenza della lingua inglese consisterà nell’accertamento delle 

capacità del candidato di comprendere un breve testo in lingua inglese. 

 La prova finalizzata alla conoscenza dell’informatica consisterà nell’accertamento delle 

capacità del candidato ad utilizzare il pacchetto office, con particolare riguardo all’applicativo 

excel. 

Alla prova di lingua straniera e di informatica non sarà assegnato alcun voto, ma sarà accertata 

dalla Commissione solo l’idoneità del candidato. 

 

La valutazione finale del candidato è data dalla somma della media delle valutazioni ottenute nelle 

prove scritte e dalla valutazione complessiva ottenuta nella prova orale. 

 

 

 

TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE 

 

Il procedimento concorsuale dovrà concludersi entro il termine massimo del 12.03.2021. 

 

 

 

Ponte San Pietro, 22.02.2021 

 

 

Il Presidente della Commissione 

Crippa Dott.ssa Patrizia 

 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2 

 

 

 

 


