
 

 
Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 
 
 
Criteri di valutazione prova scritta della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 
11 posti a tempo indeterminato presso gli enti dell’area dell’Unione Terre di Castelli al profilo 
professionale di “Istruttore Amministrativo”, Categoria C (CCNL Comparto Funzioni Locali). 
 
Come stabilito dalla Commissione Giudicatrice della selezione, si riporta stralcio del verbale: 
 
“La Commissione definisce, all’unanimità i criteri di valutazione della prova scritta, assegnando un 
punteggio massimo complessivo di 22 punti alle 6 domande cosiddette “brevi” ed un punteggio 
massimo di 8 punti alla domanda cosiddetta “lunga” in modo da ottenere (sommando tutti i punti) il 
punteggio massimo pari a 30/30. 
 
Nella correzione verranno valutati i seguenti indicatori: 
 

1) Grado di conoscenza della materia: conoscenza della normativa di riferimento, conoscenza 
complessiva della materia e relativo contesto nonché coerenza rispetto all’argomento trattato 
e grado di approfondimento dello stesso (punti da 0 a 5);  

2) Correttezza nella esposizione: correttezza grammaticale ed ordine nella trattazione (punti da 
0 a 5); 

3) Capacità di sintesi: capacità di contestualizzare l’argomento riportando gli elementi 
fondamentali e focalizzando l’argomento di cui si chiede l’esposizione (punti da 0 a 5); 

4) Proprietà di linguaggio: appropriatezza del lessico contestualizzato all’argomento trattato 
(punti da 0 a 5). 

 
Griglia punteggi: 
punto 1 = gravemente insufficiente; 
punto 2 = insufficiente; 
punto 3 = sufficiente; 
punto 4 = buono; 
punto 5 = ottimo 
 
Ad ognuna delle sei domande verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti (5x4=20). La 
somma dei punti ottenuti nelle singole domande verrà riproporzionato a 22/30 (punteggio massimo 
attribuibile). 
 
La medesima griglia di valutazione verrà utilizzata per la correzione della domanda cosiddetta 
“lunga” (punti da 0 a 5), alla quale verrà attribuito un punteggio massimo pari a 20 punti (5 x 4 = 
20) e riproporzionato a 8/30 (punteggio massimo attribuibile).” 
 
La prova sarà superata qualora il candidato raggiunga il punteggio minimo complessivo di 21/30, 
come previsto dal “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del procedimento concorsuale.” 
(Delibera Consiglio dell’Unione nr. 6 del 23/12/2011).” 


