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Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 
97/2016 dei CRITERI DI VALUTAZIONE della SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 6 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 19/36 ORE, AL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE AMMNISTRATIVO”, CAT. B3/3, PRESSO L’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E COMUNI ADERENTI, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI 
ALLE CATEGORIE DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, L. N. 68/1999 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE adottati dalla Commissione giudicatrice della selezione 

 
PRIMA PROVA SCRITTA: quiz composto da 20 domande a risposta multipla (3 risposte per ciascun 
quesito di cui 1 sola corretta) sulle materie oggetto della selezione, come previste dall’Avviso.  
La valutazione della prima prova scritta è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri definiti dalla 
Commissione giudicatrice: 

� a ciascuna risposta esatta è stato attribuito un punteggio di 1,5*; 
� la prova nel suo insieme è superata qualora il candidato risponda correttamente a n. 14 domande 

e raggiunga quindi il punteggio minimo stabilito in 21 punti (14 risposte esatte x 1,5 punti = 21). 
 
(* nessuna penalizzazione è applicata alle risposte sbagliate) 
 
La Commissione precisa: 
- che il mancato svolgimento della prima prova ne determinerà in ogni caso l’esito negativo e quindi la 
non ammissione alle prove successive; 
- che ai sensi dell’art. 49 “Valutazione degli elaborati”, punto 5 del Regolamento dell’ente inerente il 
procedimento concorsuale (si cita): “Qualora la valutazione del primo elaborato di un candidato sia 
inferiore alla votazione minima necessaria per l’ammissione al colloquio e pertanto comporti 
l’esclusione del candidato stesso dal concorso, la Commissione con decisione unanimamente assunta 
può prescindere dalla lettura e dalla valutazione del secondo elaborato dello stesso candidato”.  
 
SECONDA PROVA SCRITTA: n. 3 domande a risposta aperta sulle materie oggetto della selezione, 
come previste dall’Avviso.  La valutazione della seconda prova scritta è stata effettuata sulla base dei 
seguenti criteri definiti dalla Commissione giudicatrice: 

a) la prova nel suo insieme è superata qualora il candidato risponda in modo sufficiente (secondo 
i criteri di seguito riportati alla lettera b) ad almeno due (2) domande su tre (3); a fronte di 
almeno n. 2 risposte sufficienti, la risposta negativa/scorretta ad una (1) domanda su tre o la 
mancata risposta ad una (1) domanda su tre non pregiudica il superamento della prova; 

b) la valutazione di ciascuna risposta, è attuata con riferimento ai seguenti elementi: pertinenza e 
chiarezza della risposta e capacità di sintesi; 

La Commissione precisa che il mancato svolgimento della seconda prova ne determinerà in ogni caso 
l’esito negativo e quindi la non ammissione alla prova orale, al pari del conseguimento di un punteggio 
complessivo inferiore a 21/30 in caso di svolgimento.  
 
Pertanto, come previsto dall’Avviso di selezione, ciascuna prova scritta è superata soltanto se il 
candidato consegue una valutazione pari, almeno, a 21/30esimi per singola prova. A ciascuna prova 
può essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti.  
 
 
PROVA ORALE : 3 domande aperte sulle medesime materie già previste nell’Avviso di selezione per le 
prove scritte oltre alla verifica della conoscenza di base della lingua inglese , mediante la lettura e la 
traduzione di un breve testo. 
Sono stati definiti i seguenti  criteri di valutazione: 
a) la prova nel suo insieme si intende superata qualora il candidato risponda in modo sufficiente  ad 
almeno due domande; a fronte di almeno n. 2 risposte adeguate, una sola risposta negativa/scorretta o la 
mancata risposta ad una (1) domanda non pregiudicherà il superamento della prova; 
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b) la prova nel suo insieme si intenderà comunque NON superata qualora il candidato risponda in modo 
inadeguato (secondo i criteri di seguito riportati alla lett. c) a due (2) o più domande o in caso di mancata 
risposta a due (2) o più domande su tre; 
c) la valutazione di ciascuna risposta, avverrà con riferimento ai seguenti elementi: pertinenza, 
completezza e chiarezza della risposta. 
 
La Commissione precisa che: 
- sulla base di tutti i suddetti criteri valutativi è assegnato un punteggio finale, complessivo, alla prova orale.  
- relativamente alla verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta, l’adeguatezza sarà 
determinata da una modalità sufficientemente scorrevole di lettura del testo e dalla relativa, corretta, 
traduzione. 
 
 
Vignola MO), 09/07/2018 


