
….. OMISSIS….. CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 Estrapolazione del verbale commissione giudicatrice n. 3 del 03/03/2023 

 

Con riferimento allo svolgimento della prova orale, la Commissione prende atto che, come previsto dall’ art. 

10 del bando, essa consisterà in un colloquio sulle materie di cui all’art. 11 del bando di concorso secondo i 

criteri di valutazione definiti dalla Commissione di concorso. 

 L’idoneità dei candidati sarà valutata con riferimento alla posizione messa a concorso, con riguardo alla 

conoscenza della materia, alla capacità di inquadrare gli argomenti proposti e grado di approfondimento 

delle risposte, chiarezza ed efficacia della sintesi espositiva. 

 La Commissione predisporrà n. 90 domande concernenti le materie indicate dall’art. 11 del bando 
di concorso e le suddividerà in n. 30 buste chiuse, quanto è il numero dei candidati. Ciascuna busta 
conterrà n. 3 domande articolate nei seguenti tre blocchi:  
1)Diritto Amministrativo; 
2) Diritto degli Enti Locali; 
3) Contabilità.  
Ciascun candidato procederà all’estrazione della busta prima del rispettivo esame. Le buste via via 
estratte saranno escluse dai sorteggi successivi.  
Le domande estratte potranno ripetersi per non consentire ai candidati che sosterranno la prova 
per ultimi di circoscrivere l’ambito dei quesiti con l’esclusione di argomenti già trattati. 
Alla fine del colloquio seguirà un breve esame relativo alla conoscenza della lingua inglese e 
dell’informatica per le quali sarà espresso, dai commissari aggiunti, un giudizio di 
idoneità/inidoneità sulla base dei criteri già stabiliti nel verbale n. 1 del 17.02.2023 e pubblicati nel 
sito istituzionale dell’Ente nel link “Amministrazione Trasparente” sez. “Bandi di Concorso”.  
Per la valutazione delle risposte fornite dal candidato alle domande estratte saranno presi in 
considerazione gli indicatori, prima indicati, e i seguenti descrittori:  
 

             indicatori                                  descrittori 

conoscenza della materia Insufficiente 
        6 

Sufficiente 
       9 

       Buona 
            12 

   Ottima  
        14 

capacità di inquadrare gli 
argomenti proposti e grado 
di approfondimento delle 
risposte 

Insufficiente 
         5 

Sufficiente 
        7 

        Buona 
            8 

  Ottima  
        9 

chiarezza ed efficacia della 
sintesi espositiva 

Insufficiente 
          3 

Sufficiente 
        5 

       Buona 
            6 

Ottima  
        7 

 
La valutazione finale sarà formata, quindi, dalla somma dei punteggi parziali delle risposte alle tre 
domande estratte. 
Inoltre sarà verificata la motivazione al ruolo, le competenze comunicative, relazionali, realizzative, 
di efficacia e di analisi. 
La prova orale di intenderà superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 


