
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 

 

Criteri per la conduzione della prova scritta: 

La prova scritta consiste nella trattazione di tre domande a risposta sintetica su argomenti del bando di 
concorso, a svolgimento teorico, risultanti dalla traccia scelta da un candidato, sulle materie previste nel 
bando di concorso.  

I candidati avranno a disposizione per ognuno dei tre quesiti a risposta sintetica, una pagina del foglio 
protocollo. Oltre a tale spazio non si darà lettura del testo, né alle scritte su lati o bordi.  

Non sono ammessi segni diversi da quelli consentiti dalla commissione ed esplicitati, pena l’esclusione dalla 
prova e dal concorso. 

Per l’espletamento della prova sono concessi 60 minuti di tempo.  

L’idoneità sarà conseguita con punti 21/30.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

- Attinenza e correttezza dei contenuti 

- Chiarezza espositiva e linguaggio tecnico  

- Capacità di sintesi. 

 

La commissione per la prova scritta metterà a disposizione il seguente materiale:  

1) una penna a sfera di colore nero;  

2) un cartoncino per trascrivere nome, cognome e data di nascita;  

3) una busta piccola (con chiusura gommata), nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire poi nella 
busta media; 

4)  n. 1 foglio protocollo a righe autenticato con bollo e firma del presidente (Il candidato non potrà chiedere 
altri fogli) ed una busta media, nella quale inserire quanto indicato ai punti 2), 3) e 4). 

Gli incaricati alla vigilanza saranno muniti di stick di colla per facilitare la chiusura. 

È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione. 

Durante l’espletamento della prova nessuno potrà allontanarsi dalla sala, se non accompagnato da un 
componente della commissione o da un addetto alla vigilanza, fino alla conclusione della prova stessa.  

Sul materiale fornito non dovranno essere apposti segni o qualsiasi altra traccia che possano far risalire 
all’autore dell’elaborato, prima della correzione dello stesso.  

LA PROVA SCRITTA E LE VARIE BUSTE E FOGLI, PENA ESCLUSIONE, NON DEVONO ESSERE FIRMATE DAI 
CANDIDATI 

Verrà chiesto ai candidati un volontario per estrarre la busta che diverrà prova d’esame.  

A conclusione dell’operazione, il plico contenente le prove sarà assolutamente anonimo e irriconoscibile.  

I plichi saranno aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando la stessa dovrà procedere 
all'esame dei lavori relativi alla prova di esame.  



Il riconoscimento sarà fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.  

I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati ed i relativi verbali saranno custoditi dal presidente della 
commissione in luogo adeguatamente protetto. 

Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non conforme comporta l’esclusione dalla selezione.  

La Commissione dà atto che saranno applicate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19 vigenti al momento di effettuazione delle prove concorsuali. 

Per l’intera durata delle prove i candidati, i componenti la commissione e gli operatori addetti devono 
obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 messa a disposizione dal Comune.  

Prende atto, in particolare, che è interdetta la partecipazione alle prove concorsuali ai candidati che hanno 
una temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

 La misurazione verrà effettuata a cura del personale comunale a ciascun partecipante. La rilevazione di una 
temperatura corporea superiore a 37,5°C comporterà per i candidati interessati l’esclusione dal concorso. 

E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione di bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  

 

Criteri per la conduzione della prova orale: 

La prova orale consisterà nell’accertamento della preparazione culturale e professionale acquisita, 
proponendo l’esposizione di argomenti tratti dalle materie previste nel bando di concorso, nonché 
l’accertamento della lingua straniera attraverso la lettura e traduzione di parte di un breve brano livello base, 
e la verifica della conoscenza e dell’utilizzo degli strumenti informativi e delle applicazioni informatiche di 
uso più diffuse mediante elencazione di quelli conosciuti. 

 La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

- Attinenza e correttezza dei contenuti  

- Capacità espressiva  

- capacità sintesi  

La prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30 

Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non conforme comporta l’esclusione dalla selezione.  

La Commissione dà atto che saranno applicate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19 vigenti al momento di effettuazione delle prove concorsuali.  

Per l’intera durata delle prove i candidati, i componenti la commissione e gli operatori addetti devono 
obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 messa a disposizione dal Comune. 

Prende atto, in particolare, che è interdetta la partecipazione alle prove concorsuali ai candidati che hanno 
una temperatura corporea superiore a 37,5°C.  

La misurazione verrà effettuata a cura del personale comunale a ciascun partecipante. La rilevazione di una 
temperatura corporea superiore a 37,5°C comporterà per i candidati interessati l’esclusione dal concorso. 

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma del punteggio delle due prove, diviso per due. (punteggio 
prova scritta + punteggio prova orale /2= punteggio esame).  


