COMUNE DI COMO
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7
POSTI NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” AMMINISTRATIVO
– CATEGORIA D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI CUI N. 2
POSTI CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI
DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D. LGS. N. 66/2010 PER LE ESIGENZE DEI
DIVERSI SETTORI DELL’ENTE
CRITERI:
➢ PROVA PRESELETTIVA:
La Commissione stabilisce che la prova consisterà in quesiti a risposta
multipla (n. 30 domande – n. 4 alternative per domanda), tesi a verificare le
capacità dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche
proprie delle mansioni richieste per il posto messo a concorso, a carattere
psico-attitudinale e/o nelle materie previste nel bando, e precisamente:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

comprensione testo: n. 3 quesiti;
logica figurale: n. 3 quesiti;
logica matematica: n. 3 quesiti;
logica verbale: n. 3 quesiti;
problem solving: n. 9 quesiti;
materie previste nel bando: n. 9 quesiti.

La Commissione definisce che il livello di difficoltà delle domande è
individuato in ALTO.
La Commissione determina che il punteggio sarà attribuito secondo le
seguenti modalità:
✓ per ogni risposta esatta sarà attribuito un punto;
✓ per ogni risposta non data non sarà attribuito alcun punteggio
né alcuna penalità;
✓ per ogni risposta sbagliata sarà attribuita penalità pari a – 0,33.
La Commissione prende atto che, come previsto al punto 8) del bando di
concorso, saranno ammessi alle successive prove selettive i candidati
classificati fino al 50° posto, con la precisazione che sono comunque
ammessi tutti coloro che ottengono lo stesso punteggio dell’ultimo candidato
ammesso.
La Commissione prende atto, altresì, che la prova preselettiva non è
considerata prova d’esame e conseguentemente non avrà rilevanza ai fini del
calcolo del punteggio finale del concorso.
La Commissione, infine, fissa il tempo da assegnare ai candidati per lo
svolgimento del test: 40 minuti.

➢ PRIMA PROVA SCRITTA:
Preliminarmente la Commissione prende atto che la stessa consisterà in
quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando di selezione.
A seguire stabilisce:
• che verranno disposte n. 3 tracce per l’estrazione, contenenti ciascuna
n. 5 quesiti inerenti le materie indicate nel bando di selezione;
• che la Commissione predisporrà le tracce la mattina stessa della prova
sulla base di proposte elaborate dai singoli commissari, sulle materie
d’esame, secondo le proprie professionalità e competenze;
• i seguenti criteri di valutazione:
✓ essere in grado di descrivere situazioni, contesti e concetti in
modo conciso ma compiuto;
✓ esporre
le
proprie
considerazioni
argomentandole
appropriatamente ed operando gli opportuni collegamenti;
✓ dimostrare un livello di conoscenze adeguato alle funzioni da
ricoprire;
✓ sviluppare le tematiche oggetto di esame entro i confini dei
quesiti posti, dimostrando di essere in grado di operare
elaborazioni personali;
✓ uso corretto dei riferimenti normativi;
• che il tempo da assegnare ai candidati per lo svolgimento della prova
sarà di 2 ore.
➢ SECONDA PROVA SCRITTA:
Preliminarmente la Commissione prende atto che la stessa consisterà in un
elaborato a contenuto teorico pratico sulle materie indicate nel bando di
selezione.
A seguire stabilisce:
• che verranno disposte n. 3 tracce per l’estrazione, contenenti ciascuna
n. 1 elaborato a contenuto teorico pratico sulle materie indicate nel
bando di selezione;
• che la Commissione predisporrà le tracce la mattina stessa della prova
sulla base di proposte elaborate dai singoli commissari, sulle materie
d’esame, secondo le proprie professionalità e competenze;
• i seguenti criteri di valutazione:
✓ essere in grado di descrivere situazioni, contesti e concetti in
modo conciso ma compiuto;
✓ esporre
le
proprie
considerazioni
argomentandole
appropriatamente ed operando gli opportuni collegamenti;
✓ dimostrare un livello di conoscenze adeguato alle funzioni da
ricoprire;
✓ sviluppare le tematiche oggetto di esame entro i confini dei
quesiti posti, dimostrando di essere in grado di operare
elaborazioni personali;
✓ uso corretto dei riferimenti normativi;
• che il tempo da assegnare ai candidati per lo svolgimento della prova
sarà di 2 ore.
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A norma di bando, 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. La Commissione
stabilisce che l’ordine di valutazione delle prove sarà il seguente:
preliminarmente verrà corretta la seconda prova, e, solo nel caso in cui il
candidato abbia riportato una valutazione minima di 18/30, si darà luogo alla
correzione della prima prova.
➢ PROVA ORALE:
Preliminarmente la Commissione prende atto che la stessa consisterà in:
• colloquio che verterà sulle materie oggetto d’esame indicate nel bando;
• accertamento della conoscenza della lingua inglese;
• accertamento della conoscenza e dell’uso di apparecchiature e
applicativi informatici connessi all’esercizio della mansione da ricoprire;
e che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
A seguire stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
✓ chiarezza espositiva, sia con riferimento ai contenuti che alla forma;
✓ utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato;
✓ capacità di sintesi.
Il punteggio che verrà attribuito alle singole prove rispetterà la valutazione
complessiva dei sopracitati elementi di valutazione e precisamente:
prova NON svolta

punti

prova PARZIALMENTE svolta

punti da

2/30 a

12/30

prova INSUFFICIENTE

punti da

13/30 a

17/30

prova SUFFICIENTE

punti da

18/30 a

20/30

prova DISCRETA

punti da

21/30 a

23/30

prova BUONA

punti da

24/30 a

27/30

prova OTTIMA

punti da

28/30 a

29/30

prova ECCELLENTE

punti
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0/30

30/30.

