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COMUNE DI VICENZA  

 
P.G.N. 140565 
 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di Istruttore 
Amministrativo (Cat. giur. C) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
a 24 ore settimanali, interamente riservato agli appartenenti alle 
categorie protette (disabili disoccupati, oppure occupati), di cui all’art.  
1 della Legge 12.3.1999,  n. 68.  
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
 
Per la prima prova scritta massimo punti 30/30. 
 

La prima prova scritta, della durata di due ore, consisterà in n. 20 quesiti a risposta 
multipla e n. 5 domande aperte.  

 

Ai n. 20 quesiti a risposta multipla sarà assegnato un punto per ogni risposta esatta e zero 
punti per risposta non indicata o errata. 
 

Ad ogni risposta alle cinque domande aperte sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 
e 2; saranno assegnati 0 punti in caso di risposta assente o errata e punteggio 
progressivamente superiore in base all’attinenza ed esattezza della risposta, 
all’approfondimento del tema proposto, alla forma, alla proprietà di linguaggio ed alla 
capacità di sintesi, specificando quanto segue: 
 

- sotto i profili dell’attinenza e dell’esattezza ci si riferisce alla conformità della risposta 
rispetto alla domanda proposta ed agli argomenti sviluppati nella stessa, nonché alla 
coerenza del ragionamento e alla capacità di esprimere contenuti specifici e non teorie 
generali; 

- sotto il profilo dell’approfondimento l’argomento trattato dovrà essere adeguatamente 
sviluppato dimostrando anche capacità di personalizzare e dare apporto di maturità e 
competenza tecnica applicando adeguatamente la teoria alla pratica; 

- sotto il profilo della forma si richiede al candidato l’uso di una forma italiana 
sintatticamente e grammaticalmente corretta; 

- sotto il profilo della proprietà di linguaggio si richiede al candidato precisione nella 
terminologia usata. 

- sotto il profilo della capacità di sintesi ci si riferisce alla capacità di cogliere gli aspetti   
rilevanti dell'argomento. 

 
La seconda prova scritta, della durata di due ore, consisterà nella redazione di un atto 
amministrativo. 
 
Il punteggio (max 30 punti) sarà così attribuito: 
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saranno assegnati 0 punti in caso di risposta assente o errata e un punteggio 
progressivamente superiore così distribuito: 
 
- meno di 18: grave mancanza di uno dei criteri sottoindicati; 
 
- da 18 a 20: sufficienza in tutti i criteri ma non sufficientemente rimarcati; 
 
- da 21 a 24: buona implementazione di tutti i criteri; 
 
- da 25 a 30: ottima implementazione con indicazioni di tipo eccezionale, 
 
in base allo sviluppo delle seguenti componenti: 
- sviluppo componente amministrativa; 
- aderenza al tema proposto; 
- chiarezza di impostazione espositiva; 
- capacità di sintesi. 
 
 

Vicenza, 20 settembre 2018 
 
 

f.to Il Presidente della Commissione 
dott.ssa Giovanna Pretto 

 


