
CONCORSO PUBBLICO N. 2 POSTI DI CATEGORIA “D” A TEMPO INDETERMINATO
E  PIENO,  CON  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO
INFORMATICO”  PRESSO  L’AREA  RISORSE  FINANZIARIE  (SERVIZIO  RISORSE
TECNOLOGICHE)  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. PRESELEZIONE:  
La  commissione,  in  base  al  contenuto  del  bando  di  concorso,  stabilisce  che  la  preselezione
consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla di tipo professionale sulle materie d'esame,
volti  ad  accertare  la  conoscenza  di  tali  specifichi  argomenti  di  studio.  
In particolare, i candidati saranno chiamati a fornire risposta a n. 50 domande a risposta multipla,
alcune anche in lingua inglese. Ad ogni risposta esatta sarà attribuito un punto, mentre per ogni
risposta errata o omessa non sarà attribuito alcun punteggio. 
Le possibili risposte  per ogni domanda variano da un minimo di 3 ad un massimo di 6. Inoltre in
alcuni casi sono previste anche  risposte corrette multiple con la possibilità che anche tutte siano
giuste.
Il tempo massimo a disposizione viene fissato in 90 minuti. 

2. PRIMA PROVA SCRITTA:
 Per tale prova la Commissione stabilisce che   la stessa consisterà in 10  domande a risposta
aperta, inerenti alle materie d’esame indicate nel bando. La lunghezza del testo delle risposte non
deve superare le righe assegnate, indicate sotto a ciascuna domanda, facendo attenzione a non
eccedere le righe a disposizione.
La Commissione fissa in 150 minuti il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della
prova.
Per  ogni  domanda  verrà  attribuito  un  punteggio  massimo  di  3  punti,  graduato  in  base  alla
completezza della risposta, secondo la seguente griglia di valutazione allegata  con la lettera “A”.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

Livelli di valutazione (tutte le domande in italiano) Punti

Conoscenza completa e dettagliata dei contenuti 3

Conoscenza dei contenuti di buon livello anche se non del tutto completa 2,5

Conoscenza accettabile dell’argomento, sono colti gli aspetti essenziali 2

Conoscenza imprecisa e/o limitata dell’argomento 1,5

Conoscenza molto imprecisa e/o molto limitata dell’argomento 1

Conoscenza gravemente carente e inadeguata 0,5

Non risponde 0

Livelli di valutazione (traduzione dall’inglese)

Traduzione corretta con riferimenti tecnologici precisi 3

Traduzione corretta con alcuni riferimenti tecnologici imprecisi 2,5

Traduzione troppo letterale ma completa 2

Traduzione troppo letterale e con alcune imprecisioni 1

Traduzione insufficiente o incompleta, molte imprecisioni 0,5

Non risponde 0



3. SECONDA PROVA SCRITTA:  
Per la seconda prova scritta la Commissione stabilisce che la stessa consisterà nella nella stesura
di un elaborato scritto consistente nella risoluzione di un caso pratico relativo alle prove d’esame.
Ogni scritto dovrà sviluppare ed esaminare la problematica sotto diversi punti di vista in modo da
permettere al candidato di dimostrare le proprie competenze professionali e conoscenze teoriche.
In dettaglio la prova dovrà essere sviluppata in 5 sezioni le cui risposte dovranno essere contenute
nelle righe prestampate sotto ogni sezione.

La Commissione fissa in 120 minuti il tempo massimo per l'espletamento della prova. 

La  commissione  decide  di  attribuire  per  ogni  sezione  un  punteggio  variabile  tra  8  e  2  punti,
secondo i criteri riportati nella tabella allegata ALLEGATO B.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (all. B)

SEZIONI DA SVILUPPARE

ARCHITETT
URA

SICURE
ZZA

IMPATTO
ORGANIZZA
TIVO

PIANIFICAZ
IONE  DEL
PROGETTO

NORMA
TIVA

Livelli di valutazione 8 8 8 4 2

Conoscenza completa e 
dettagliata dei contenuti

8 8 8 4 2

Conoscenza dei contenuti di 
buon livello anche se non 
del tutto completa

7 7 7 3,5 2

Conoscenza accettabile 
dell'argomento, sono colti gli
aspetti essenziali

6 6 6 3 1,5

Conoscenza imprecisa e/o 
limitata dell'argomento

5 5 5 2,5 1,5

Conoscenza molto imprecisa
e/o molto limitata 
dell'argomento

3/4 3/4 3/4 2 1

Conoscenza gravemente 
carente e inadeguata

1/2 1/2 1/2 1 0,5

Non risponde 0 0 0 0 0

4. PROVA ORALE:
La  prova orale consisterà in un colloquio motivazionale e professionale, volto ad approfondire e
valutare  la  qualità  e  la  completezza delle  conoscenze  delle  materie  di  esame,  la  capacità  di
cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di
collegamento e di sintesi. La Commissione stabilisce che per ogni domanda verrà attribuito un
punteggio massimo di 6 punti, graduato in base alla completezza della risposta, secondo la griglia
di valutazione che segue:

Domande Orale

PROGRAMMA
ZIONE

SISTE
MI

CAD GESTION
E DELLE
SITUAZI

ONI



Livelli di valutazione 6 6 6 6

Conoscenza completa e 
dettagliata 
dell'argomento, capacità 
di gestire la situazione 
proposta in modo ottimale

6 6 6 6

Conoscenza 
dell'argomento di buon 
livello anche se non del 
tutto completa, capacità 
di gestire la situazione 
proposta in modo più che 
soddisfacente

5 5 5 5

Sufficiente conoscenza 
dell'argomento sono colti 
gli aspetti essenziali, 
sufficiente capacità di 
gestire la situazione 
proposta 

4 4 4 4

Conoscenza imprecisa e/
o limitata dell'argomento, 
trascurati alcuni aspetti 
importanti nella gestione 
della situazione proposta

3 3 3 3

Conoscenza molto 
imprecisa e/o molto 
limitata dell'argomento, 
trascurati alcuni elementi 
essenziali nella gestione 
della situazione proposta

2 2 2 2

Conoscenza gravemente 
carente e inadeguata, 
non riesce a gestire la 
situazione proposta

1 1 1 1

Non risponde 0 0 0 0


