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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE “SERVIZI AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA- POPOLAZIONE E 

CULTURA” 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con determinazione del Segretario 

Comunale n.  62 del 14/07/2021 ha fissato, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 33/2013, i criteri di valutazione delle 

prove concorsuali, a norma del bando di concorso e della normativa vigente. 

Precisato che l’art. 8 del bando di concorso prevede una prova scritta della durata di massima di un’ora ed 

una prova orale, si stabilisce quanto segue. 

La prova scritta avrà la durata di un’ora con punteggio max assegnabile 30/30: 

Essa consisterà in n. 3 quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto della selezione ed elencate all’art. 6 

del bando di concorso, con valore massimo assegnabile di 10 punti a ciascuno quesito con i seguenti criteri 
 

Criterio Punteggio attribuito 

Argomento ben sviluppato con linguaggio 

appropriato, riferimenti normativi 
Fino a 10:  Ottimo 

Argomento adeguatamente sviluppato con 

linguaggio adatto 
Fino a 8:    Buono 

Argomento sviluppato in modo generico e con 

linguaggio approssimativo 
Fino a 7:    Sufficiente 

Argomento poco sviluppato, linguaggio non 

appropriato 
Fino a 5:    Scarso 

 

Sulla base dei suddetti criteri valutativi sarà assegnato un punteggio finale alla prova scritta. Come previsto 

nel bando di concorso saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta 

una votazione di almeno 21/30esimi. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito web del Comune di 

Quinzano d’Oglio nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”.   

 

 

Prova orale, punteggio max assegnabile 30/30 così distinto: 



Essa consisterà in n. 3 quesiti attinenti le materie del concorso con un max di 9 punti per quesito, quindi 

complessivamente il punteggio massimo assegnabile è pari a 27 punti. Per la valutazione della prova orale 

si utilizzeranno gli stessi criteri utilizzati per la valutazione della prova scritta. 

Relativamente alla verifica della lingua inglese verranno assegnati al massimo 3 punti e l’adeguatezza sarà 

determinata da una modalità sufficientemente scorrevole di lettura del testo e della relativa corretta 

traduzione. 

 

 La prova orale si intende superata con una valutazione non inferiore a 21/30esimi. 

 

La votazione complessiva è determinata sommando il voto complessivo riportato nella prova scritta a 

quello riportato nella prova orale.  

 

         Il Presidente della Commissione 

          F.to Dr.ssa Monica Zilli 
         


