
 
COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA 

(Provincia di Perugia) 

 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1  FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO, CATEGORIA CONTRATTUALE D, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

A 12 ORE SETTIMANALI.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE. 

 
La Commissione ha deciso di effettuare una prova scritta consistente in n.3 quesiti a risposta 
aperta e che per l’espletamento della prova sono stati concessi 120 minuti. 
 
La Commissione, considerato che il bando di concorso prevede che alla prova scritta può 
essere attribuito il punteggio massimo di trenta punti, ha ritenuto di individuare i pesi e  i criteri 
di seguito riportati sulla base dei quali valutare la prova scritta, onde poter giungere ad un 
efficace e concreto giudizio di merito. 
 

• QUESITI A RISPOSTA APERTA ad ognuno di essi è attribuito il punteggio massimo di 10 
punti.  
Il punteggio massimo previsto per ogni quesito è ripartito tenuto conto dei seguenti criteri: 

- conoscenza dell’argomento e completezza nella trattazione; 

- linguaggio adeguato e professionale; 

- capacita’ espositiva e di sintesi 

– ordine logico; 

- livello di approfondimento; 

- capacità di collegare gli argomenti tra loro. 

 

La Commissione ha inoltre ha stabilito i seguenti criteri per la valutazione della prova orale. 

 
La Commissione ha deciso di sottoporre i candidati a nr. 3 distinti quesiti, da loro estratti, 
vertenti sulle materie oggetto del concorso, che verranno riuniti per materie omogenee. I 
quesiti saranno predisposti in modo bilanciato in merito alla difficoltà delle domande. 
 
La Commissione procederà ad accertare la conoscenza base della lingua inglese mediante la 
lettura e traduzione da parte dei candidati di un breve brano in lingua inglese, diverso per 
ogni candidato.  
 
La Commissione, inoltre, procederà ad accertare la conoscenza di base dell’uso degli 
applicativi digitali in ambiente Windows.  
 



La Commissione ribadisce quindi i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 
- conoscenza dell’argomento e completezza nella trattazione; 

- linguaggio adeguato e professionale; 

- capacita’ espositiva e di sintesi – ordine logico; 

- livello di approfondimento; 

- capacità di collegare gli argomenti tra loro. 

                                                         
Monte Santa Maria Tiberina, 07/11/2022 
 
                                                                           Il Presidente della Commissione 
                                                                                 Dott. Marco Angeloni 

  
     firma apposta digitalmente 


