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CRITERI 

 

*************************** 

 

 

1. PROVA SCRITTA 

La Commissione richiama integralmente quanto previsto al punto 5.b) del bando “Prova scritta”. 

Quindi rileva che la prova scritta avrà contenuto teorico-pratico e consisterà in una serie di quesiti ai 

quali deve essere data una risposta sintetica. 

La prova sarà diretta ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati con riferimento alle 

materie indicate di seguito, nonché il possesso di competenze lavorative tecniche, attitudinali e 

trasversali, coerenti con il profilo professionale oggetto del bando. 

La prova ha ad oggetto le seguenti materie previste dal Bando: 

• Diritto pubblico (Costituzionale e amministrativo); 

• Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione; 

• Disciplina del lavoro pubblico e responsabilità pubblici dipendenti; 

• Ordinamento enti locali (Testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); 

• Elementi di ragioneria generale e applicata al bilancio delle aziende private; 

• Disciplina delle partecipazioni pubbliche con riferimento al d.lgs. 175/2016; 

• Principi generali e fonti del diritto tributario: accertamento e riscossione, sanzioni e 

contenzioso, le fonti e i soggetti del diritto tributario, la riscossione, le sanzioni e il 

contenzioso; 

• Normativa in materia di contabilità del personale, CCNL Comporto Funzioni Enti Locali e d.lgs. 

165/2001M 

• Elementi di legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza, controlli interni e privacy; 

 

La Commissione stabilisce che la prova ha ad oggetto quesiti a risposta aperta e, considerato che 

conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la 

valutazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi), definisce i seguenti criteri di valutazione: 

• Correttezza e precisione delle risposte; 

• Aderenza del contenuto alle tracce proposte; 

• Chiarezza espositiva ed utilizzo di appropriato linguaggio tecnico; 

• Correttezza ortografica e sintattica, 

 

La Commissione prende atto che come previsto dal Bando di concorso durante la prova scritta non è 

ammessa la consultazione di alcun testo. 

 

2. PROVA ORALE 

La Commissione richiama integralmente quanto previsto al punto 5.c) del bando “Prova orale”. 

Quindi rileva che la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la 

preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova scritta di cui al punto 

5.b) e sarà altresì volta ad accertare il possesso della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle 

tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e anche delle 



competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale 

della pubblica amministrazione. 

 

La Commissione stabilisce che la prova consisterà in un colloquio sulle materie oggetto di esame e, 

considerato che alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà 

superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi), definisce i seguenti 

criteri di valutazione: 

• Accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

• Accertamento della conoscenza e dell’uso di apparecchiature e applicativi informatici connessi 

all’esercizio delle mansioni da ricoprire; 

• Correttezza e completa conoscenza delle norme; 

• Utilizzo di un linguaggio tecnico giuridico appropriato; 

• Capacità di esposizione e sintesi. 

 


