
Sede legale: Piazza del Municipio n. 1  

Sede operativa: Via Roma,1 int. 1 

33031 BASILIANO (UD) 

P.I./C.F. 02857560300  

  0432/838135  

Pec:  uti.mediofriuli@certgov.fvg.it 

Sito web: http://www.mediofriuli.utifvg.it/ 

 

Friûl di

mieç

Mediofriuli

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 POSTI A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CAT. 

D – POSIZIONE ECONOMICA D.1 – DA ASSEGNARE ALLE AREE ECONOMICOFINANZIARIE 

DEI COMUNI DI BASILIANO, LESTIZZA E SEDEGLIANO E ALL’AREA AFFARI GENERALI 

DEL COMUNE DI BASILIANO. 

ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Per la 1° prova scritta teorica: la Commissione, decide che la prova consisterà nella stesura di cinque quesiti 

a risposta sintetica da risolversi in un tempo determinato, inerenti le materie indicate nel bando e quindi 

stabilisce che per detta prova il punteggio complessivo di 30/30, verrà così suddiviso: 

Ad ogni quesito a risposta sintetica verrà assegnato il seguente punteggio: 

- massimo punti 6 con frazioni non inferiori a 0,5 punti, suddiviso in 2 fasce come segue: 

o aderenza del contenuto al quesito, conoscenza tecnico e giuridica della materia, con corretta 

indicazione della normativa: max 4 punti; 

o chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio tecnico, correttezza sintattica e ortografica, 

capacità di sintesi ed esaustività dell’elaborato: max 2 punti. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso “ogni prova d’esame si intende superata se il candidato 

ottiene una votazione di almeno 21/30”, pertanto il candidato supera la 1° prova scritta solo in caso di votazione 

di almeno 21/30. 

Il tempo assegnato sarà di tre ore e mezzo (3h30’). 

 

Per la 2° prova scritta pratica: la Commissione decide che detta prova consisterà nella redazione di un atto 

amministrativo o tecnico, ovvero nella risoluzione di un caso concreto di lavoro, con riferimento alle materie 

d’esame e quindi stabilisce che per detta prova il punteggio di 30/30 con frazioni non inferiori a 0,5 punti verrà 

così assegnato: 

o Aderenza del contenuto al quesito, conoscenza tecnico e giuridica della materia, con corretta 

indicazione della normativa: max 20 punti; 

o Chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio tecnico, correttezza sintattica e ortografica, 

capacità di sintesi ed esaustività dell’elaborato: max 10 punti 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso “ogni prova d’esame si intende superata se il candidato 

ottiene una votazione di almeno 21/30”; pertanto il candidato supera la 1° prova scritta solo in caso di votazione 

di almeno 21/30. 

Il tempo assegnato sarà di due ore (2h). 

Per la prova orale: la prova consisterà nel rispondere a cinque domande predisposte in una busta chiusa previa 

estrazione da parte del candidato ad esaurimento. Punteggio massimo attribuibile: punti da 0 a 30 tenuto conto 

del grado di preparazione del candidato, la capacità espositiva, le abilità in termini di problem solving e 

l’attitudine al lavoro di gruppo. 

Per quanto riguarda l’accertamento della lingua straniera, viene deciso di non dare un punteggio ma solo 

l’idoneità, sulla base della lettura e traduzione, da parte dei candidati. 

Per quanto riguarda la verifica della prova informatica, viene deciso di non dare un punteggio ma solo l'idoneità 

al candidato in base a risposta ad una domanda inerente detta materia predisposta dalla Commissione.  


