COMUNE DI COMO

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“DIRIGENTE AMMINISTRATIVO” SETTORE “APPALTI” A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO
CRITERI:
Prova preselettiva:
Il test è costituito da trenta domande a risposta multipla, di cui una sola esatta, e il punteggio è
assegnato secondo le seguenti modalità:
risposta esatta: + 1
risposta sbagliata: – 0,33
mancata risposta: 0
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 30 minuti.
Come previsto nel bando, sono ammessi alle successive prove i candidati che ottengono il miglior
punteggio sino a concorrenza di 20 unità con la precisazione che sono comunque ammessi tutti coloro
che ottengono lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
Prove scritte:
La Commissione, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per l’Accesso agli Impieghi del
Comune di Como, determina i criteri di valutazione da attribuire alle prove scritte come segue:
PRIMA PROVA SCRITTA
- Grado di conoscenza dell’argomento:
- Capacità di ragionamento e di sviluppo logico:
- Sinteticità, pur nell’esaustività degli argomenti trattati:
- Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio:

massimo punti
massimo punti
massimo punti
massimo punti

4
3
2
1

A ciascun quesito viene assegnato un punteggio massimo di punti 10 ed il punteggio massimo
assegnato alla prima prova scritta è di punti 30.
Per la prima prova scritta i candidati devono rispondere ad una terna di quesiti in un tempo di 2 ore.
SECONDA PROVA SCRITTA
- Grado di conoscenza dell’argomento:
- Capacità di ragionamento e di sviluppo logico:
- Sinteticità, pur nell’esaustività degli argomenti trattati:
- Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio:

massimo punti 12
massimo punti 9
massimo punti 6
massimo punti 3
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Punteggio massimo assegnato alla seconda prova scritta è di punti 30
Per la seconda prova scritta i candidati hanno a disposizione un tempo pari a 1 ora e 30 minuti.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la
media di almeno 21/30, con valutazione di ciascuna prova non inferiore a 18/30”.
Qualora la prima prova non raggiunga il voto di 18/30 non si procederà alla correzione della seconda
prova scritta.
Prova orale:
La prova orale si svolge secondo il seguente ordine:
- risposta ai 5 quesiti;
- accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- accertamento della conoscenza informatica.
Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, il colloquio si intende superato per i candidati che hanno
riportato una votazione di almeno 21/30.
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