
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C.

STRALCIO VERBALE DELLA 1^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19 del D.Lgs. n° 33/2013, così come integrato dal D.Lgs. n° 97
del 25/5/2016, si  pubblicano i  criteri  di  valutazione delle prove concorsuali  della procedura in oggetto
fissati dalla Commissione Giudicatrice nel corso della prima seduta del 08/06/2021.

“Sulla base di quanto indicato nel relativo bando di concorso e sopra riportato la Commissione stabilisce che i
candidati, durante lo svolgimento delle prove, non potranno consultare alcun testo ne’ tenere con sé cellulari o
altri dispositivi atti alla comunicazione o alla connessione informatica.

La Commissione passa a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.
487/94, modificato dal D.P.R. 693/96:

PRESELEZIONE

La prova di preselezione consisterà nella soluzione in un tempo predeterminato di un questionario composto
da n. 30 quesiti a risposta multipla il cui contenuto verte sulle materie oggetto del programma di esame di cui
alla lettera M) PROGRAMMA D’ESAME del bando di concorso.

Le risposte saranno così valutate:

• OGNI RISPOSTA ESATTA VALE UN PUNTO. 

• PER OGNI RISPOSTA ERRATA E’ PREVISTA LA DECURTAZIONE DI PUNTI 0,25

• OGNI RISPOSTA OMESSA O DOPPIA VALE ZERO PUNTI.

SARANNO AMMESSI CON RISERVA E CONVOCATI A SOSTENERE LA SUCCESSIVA PROVA SCRITTA I
PRIMI 150 CANDIDATI CLASSIFICATISI IN ORDINE DECRESCENTE DI PUNTEGGIO, IVI COMPRESI
GLI  EVENTUALI  CANDIDATI  EX-AEQUO  ALLA  CENTOCINQUANTESIMA  POSIZIONE,  CHE  ABBIANO
TOTALIZZATO ALMENO IL 50% DEL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE.

I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena annullamento
della prova.

Tempo di svolgimento della prova: 30 minuti  

PROVA SCRITTA

La prova scritta, a carattere teorico-pratico, consisterà in n. 3 quesiti a risposta sintetica inerenti le materie
di cui alla lettera M) PROGRAMMA D’ESAME del bando di concorso. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO

ATTRIBUIBILE 

RIF. CONCORSO n°
C5_2020



Completezza dei riferimenti normativi e delle argomentazioni 12
Chiarezza e correttezza nell'esposizione 12
Capacità di focalizzazione dell'argomento e di sintesi 6

I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena annullamento
della prova.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Tempo di svolgimento della prova: 60 minuti  

PROVA ORALE

La  prova orale  consisterà in un colloquio, saranno proposte a sorte a ciascun candidato ammesso n.  3
domande relative alle materie di cui alla lettera M) PROGRAMMA D’ESAME del bando di concorso.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

GIUDIZIO VOTAZIONE 

Risposte non sufficienti (fino a 17)

Risposte appena sufficienti (Da 18 a 20)
PUNTEGGIO MINIMO: Risposte discrete Da 21 a 23
Risposte buone ed esaurienti Da 24 a 26
Risposte ottime Da 27 a 29
PUNTEGGIO MASSIMO: Risposte ottime ed approfondite 30

Oltre agli ambiti delle prove scritte, il colloquio verterà sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese,
effettuato mediante lettura e traduzione, e della capacità di utilizzo del personal computer e dei software
applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità
connesse  all'uso  degli  strumenti  informatici  in  relazione  ai  processi  comunicativi  in  rete  (Valutazione:
riconoscimento idoneità)

Potranno risultare, sia per la prova scritta che per la prova orale, votazioni intermedie tra le massime sopra
indicate. 

Tempo di valutazione: 20 minuti 
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