
 
 

COMUNE di SUISIO 

                 P R O V I N C I A  d i  B E R G A M O  

 

 

 

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato n. 1 
posto di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C riservato alle categorie 
protette di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 presso il Settore Segreteria 
Affari Generali 
 

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice: 

 
Prima e unica prova:  
 
Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. 
La prima parte della prova unica è composta da 6 domande a risposta multipla; per ogni risposta 
corretta sono assegnati un massimo di 3 punti; per risposte non date o errate non è assegnato alcun 
punto. 
Una delle 6 domande previste nella prima parte della prova unica consiste nell’accertare la 
conoscenza dell’informatica 
Il totale del punteggio attribuibile delle 6 domande chiuse è di 18 punti. 
 
La seconda parte della prova unica è composta da 2 domande aperte che saranno trattate oralmente 
dai candidati. 
Ad ogni domanda aperta sono assegnati un massimo di 6 punti. 
I punti verranno assegnati secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

PUNTI VALUTAZIONE 

6 Risposta pertinente e coerente con la domanda, completa e corretta (ampia 
conoscenza del quadro teorico di riferimento, anche con indicazione di 
riferimenti normativi corretti), ben articolata e consequenziale; trattazione 
sintetica, fluida e scorrevole, esposizione chiara con utilizzo di lessico 
appropriato. 

4-5 Risposta pertinente, adeguatamente completa e corretta (buona conoscenza 
del quadro teorico di riferimento), discretamente articolata e consequenziale, 
con utilizzo di lessico adeguato. 

3 Risposta sufficiente, sufficientemente pertinente rispetto alle richieste della 
commissione, con alcune imprecisioni. Esposizione essenziale sostenuta da 
argomentazioni non sempre complete. 

1-2 Risposta in no del tutto sufficiente, con esposizione lacunosa o disorganica. 

0 Risposta non fornita. 

 
Il totale del punteggio attribuibile delle 2 domande aperte è di 12 punti. 
 
È considerato idoneo il candidato che consegue un punteggio complessivo pari o superiore a 21/30. 
 
Per la lingua inglese sarà sottoposto a ciascun candidato un brano da leggere e tradurre. 
Per la valutazione di detta prova si procederà a dare un giudizio di idoneità o non idoneità. 
 



 

 

 

        
 

 


