
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO MEDIANTE CONTRATTO 

DI FORMAZIONE E LAVORO AL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-

MESSO COMUNALE ” Categoria C (CCNL Comparto Funzioni Locali) PRESSO IL COMUNE DI 

VIGNOLA (MO) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
PROVA SCRITTA (svolta L’8/11/2022) 

Dal verbale n. 2 della Commissione giudicatrice, lett. C) Date, Criteri per lo svolgimento della Prova Scritta e 
Prova Orale: 
 

Prova Scritta (punteggio minimo 21 – massimo 30): La Commissione individua la somministrazione di una 
prova costituita in due parti: Parte 1 n. 6 domande a risposta multipla a crocette, Parte 2 nr. 2 domande 
aperte sulla normativa con la possibilità di scrittura di un numero di righe predefinito. 
 
Qualora il punteggio conseguito sia inferiore alla votazione minima di 21/30esimi, la prova non si intende 
superata ed il candidato sarà quindi escluso dal proseguimento della selezione; 
 
Ad ogni risposta verrà valutata la capacità di sintesi, la corrispondenza con la materia e la proprietà di 
eloquio ecc, finalizzate all’accertamento delle conoscenze e competenze dei candidati per l’espletamento delle 
attività proprie del profilo di “Istruttore Amministrativo-Messo Comunale” secondo lo schema sotto indicato: 
 
Per la parte 1 – QUIZ, il punteggio massimo è di 6 punti e sarà attribuito come segue: 
  1 punti per ogni risposta esatta; 
  0 punti per ogni risposta errata (la risposta multipla è considerata errata); 
  0 punti per ogni risposta omessa. 
 
Per la parte 2, il punteggio massimo è di 24 punti complessivi, 12 per domanda. Il punteggio assegnato a 
ciascuna risposta corrisponderà ad una valutazione espressa rispetto a criteri di capacità espositiva, capacità 
di sintesi, competenza e conoscenza tecnica dell’argomento, inquadramento normativo. Il punteggio sarà 
assegnato come segue: 
  da 0 a 3 = scarso/insufficiente; 
  da 4 a 6 = quasi sufficiente/sufficiente; 
  da 7 a 9 = discreto/buono 
  da 10 a 12 = molto buono/ottimo 

 

PROVA ORALE (svolta il 15/11/2022) 
Dal verbale n. 2 della Commissione giudicatrice, lett. C) Date, Criteri per lo svolgimento della Prova Scritta e 
Prova Orale: 
 
Prova Orale (punteggio minimo 21 – massimo 30): consisterà in un colloquio individuale volto alla verifica 
della conoscenza delle medesime materie della prova scritta, della capacità di sviluppare ragionamenti 
nell’ambito degli argomenti in discussione e della capacità comunicativa e relazionale del candidato. 
 
In occasione della prova orale verrà altresì verificata la competenza nell’utilizzo dei programmi e delle 
applicazioni informatiche più diffuse con ausilio di personal computer e la competenza nella lingua Inglese di 
base; 
 
Si stabilisce che il punteggio finale della prova orale sarà determinato con un punteggio complessivo in 
trentesimi, qualora il punteggio conseguito sia inferiore alla votazione minima di 21/30esimi, la prova non si 
intende superata; 
 
Saranno proposte a ciascun candidato n. 2 domande prestabilite a carattere tecnico e relazionale, da 
sorteggiare al momento della prova, sulle medesime materie oggetto d’esame indicate nell’Avviso; 
 
La valutazione della prova complessiva rispetto alle singole domande avverrà nel rispetto della traccia sotto 
indicata che ha valenza esemplificativa, non potendo essere esaustiva rispetto allo svolgimento specifico di 
ciascun colloquio; le singole valutazioni e quindi i singoli punteggi assegnati, rispecchieranno ovviamente le 
specificità di ciascuna prova; le prove si potranno differenziare tra loro per elementi anche parziali (ad 
esempio, a parità sostanziale di contenuti, l’esposizione potrà risultare più o meno adeguata, lineare, 



articolata; o viceversa a fronte di una buona esposizione e proprietà linguistica i contenuti potrebbero non 
soddisfare pienamente in termini di completezza/esaustività).  
 
Per ciascun colloquio si prevede un tempo di espletamento non superiore a 20 minuti, avendo come 
riferimento i seguenti principali criteri: 
Domanda tecnica (max 14,5 punti) 

• Punteggio inferiore a 8,90: il candidato fornisce una risposta non trattando in modo sufficiente gli 
elementi richiesti; 

• Punteggio 9/10,90: il candidato fornisce una risposta trattando in modo sufficiente gli elementi 
richiesti. 

• Punteggio 11/12,90: il candidato fornisce una risposta descrivendo in maniera adeguata gli elementi 
richiesti. 

• Punteggio 13/14,5: il candidato fornisce una risposta descrivendo in maniera completa e dettagliata 
tutti gli elementi richiesti. 

 
Domanda “soft skills” contestualizzata sulle materie previste dal bando (max 14,5 punti) 

• Punteggio inferiore a 8,90: il candidato dimostra scarsa capacità comunicativa e relazionale; 
• Punteggio 9/10,90: il candidato dimostra sufficiente capacità comunicativa e relazionale; 
• Punteggio 11/12,90: il candidato dimostra adeguata capacità comunicativa e relazionale; 
• Punteggio 13/14,5: il candidato dimostra ottima capacità comunicativa e relazionale.  

 
Prova inglese: 
Viene attribuito massimo di 1 punto a chi dimostra capacità di lettura e comprensione di un testo. 
 
 

 


