
 

 

 

 

 

 

Concorso, per esami, a 375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda 

area F2, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, 

seconda area F2 

 

CRITERI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI 

In relazione ai criteri di massima da seguire ai fini della valutazione delle prove scritte (art. 12 del D.P.R. 

9 maggio 1994, n. 487), si adottano i seguenti criteri di valutazione:  

a) accertamento della sussistenza di un livello adeguato di conoscenze in ciascuna delle discipline oggetto 

delle prove scritte; 

b) accertamento della capacità di ragionamento, di sviluppo logico del pensiero, di collegamento; 

c) accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione conviene che i quiz siano predisposti al fine di verificare congiuntamente la conoscenza, 

la capacità di ragionamento, di sviluppo logico del pensiero, di collegamento del candidato, ritenendo che 

i suddetti criteri consentiranno di assicurare un metodo di valutazione delle prove idoneo a porre in essere 

un adeguato giudizio sulle capacità del candidato, tenuto conto delle finalità concorsuali. 

Inoltre, con riferimento alla valutazione della prova di lingua inglese, la Commissione decide, sempre in 

linea con e in applicazione dei criteri precedentemente esplicitati, che i quiz siano predisposti al fine di 

verificare la conoscenza della lingua sotto l’aspetto grammaticale, sintattico e lessicale.  

La ditta specializzata in selezione del personale cui sarà aggiudicata la gestione delle prove scritte si atterrà 

ai criteri stabiliti dalla Commissione nella predisposizione dei quiz per le due prove scritte.  

Il punteggio numerico, espresso in centesimi di punto, ottenuto dai candidati nello svolgimento delle prove 

scritte, predisposte secondo i criteri di cui sopra, rifletterà un giudizio della Commissione individuato e 

graduato nelle seguenti fasce: 

 

- punteggio sino a 39/100: il candidato dimostra un livello assolutamente inadeguato di conoscenza delle 

materie, con profonde lacune nella preparazione e/o gravi errori sostanziali; 

- punteggio tra 40/100 e 49/100: il candidato dimostra una conoscenza gravemente insufficiente delle 

materie, gravi errori e manifeste lacune nella preparazione; 

- punteggio tra 50/100 e 59/100: il candidato dimostra una conoscenza non sufficiente delle materie ed 

evidenzia errori e lacune considerate rilevanti nella preparazione complessiva del candidato;  

- punteggio tra 60/100 e 69/100: il candidato dimostra una conoscenza sufficiente delle materie, pur con 

errori e/o lacune nella preparazione; 

- punteggio tra 70/100 e 79/100: il candidato dimostra una conoscenza buona delle materie, senza errori 

sostanziali; 

- punteggio tra 80/100 e 89/100: il candidato dimostra un’ottima conoscenza delle materie, con limitati 

errori; 



 

- punteggio tra 90/100 e 100/100: il candidato dimostra un’eccellente conoscenza delle materie, con 

errori marginali.  

*** 

In relazione ai criteri di massima da seguire per la valutazione delle prove orali, la Commissione decide di 

attenersi, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del bando di concorso, ai criteri che seguono 

per la valutazione della prova d’esame orale dei candidati: 

a) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline oggetto della prova orale; 

b) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e di sviluppo logico del pensiero; 

c) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, della sua preparazione nella 

globalità delle materie, della sua maturità e della sua attitudine allo svolgimento delle mansioni 

connesse all’esercizio delle funzioni. 
 

Ciò premesso, la valutazione delle prove orali è espressa in centesimi. La Commissione delibera di 

graduarla, in applicazione dei richiamati criteri, con punteggio numerico secondo le seguenti fasce: 

-  Sino a 49/100: prova che dimostra una conoscenza assolutamente insufficiente delle discipline 

oggetto del colloquio con molteplici e gravi lacune. Evidenti e ripetuti errori sostanziali. Esposizione 

confusa e non sufficientemente chiara. Esame orale del tutto insufficiente sotto i profili della preparazione, 

sia culturale che accademica, nonché della maturità e dell’attitudine allo svolgimento delle mansioni 

connesse all’esercizio delle funzioni. 

-  Da 50/100 a 59/100: prova che dimostra diverse e talora gravi lacune e/o una conoscenza 

superficiale, limitata e comunque insufficiente delle discipline oggetto del colloquio. Diversi errori 

sostanziali ed esposizione degli argomenti trattati non sufficientemente chiara, articolata ed efficace. Esame 

orale complessivamente insufficiente sotto i profili della preparazione, sia culturale che accademica, della 

maturità e della complessiva attitudine del candidato allo svolgimento delle mansioni connesse all’esercizio 

delle funzioni. 

-  Da 60/100 a 69/100: prova che dimostra complessivamente una sufficiente conoscenza delle 

discipline oggetto del colloquio o che, pur mostrando lacune in qualche disciplina, rivela tuttavia che queste 

ultime sono compensate da apprezzabili approfondimenti nella maggior parte delle altre materie oggetto 

del colloquio, ovvero da una complessiva capacità di argomentazione. Esame orale che, a giudizio della 

Commissione, evidenzia una sufficiente preparazione, maturità e attitudine del candidato allo svolgimento 

delle mansioni connesse all’esercizio delle funzioni. 

-  Da 70/100 a 79/100: prova che dimostra una buona conoscenza delle discipline oggetto del 

colloquio, con adeguati approfondimenti degli argomenti trattati e dimostrata capacità di equilibrata 

argomentazione, nonché idoneità ad esprimersi in pubblico. Esame orale che, a giudizio della 

Commissione, evidenzia una buona preparazione, maturità e attitudine del candidato allo svolgimento delle 

mansioni connesse all’esercizio delle funzioni. 

-  Da 80/100 a 89/100: prova che dimostra un'ottima conoscenza delle discipline oggetto del colloquio, 

con trattazione molto approfondita degli argomenti, corredata da spunti critici e originali, nonché da una 

spiccata capacità di equilibrata argomentazione critica ed idoneità ad esprimersi in pubblico. Esame orale 

che, a giudizio della Commissione, evidenzia un'ottima preparazione, maturità e attitudine allo svolgimento 

delle mansioni connesse all’esercizio delle funzioni. 

-  Da 90/100 a 100/100: prova che dimostra un'eccellente conoscenza delle discipline oggetto del 

colloquio, con trattazione estremamente approfondita, originale e brillante degli argomenti, con spiccata e 

persuasiva capacità di esprimersi in pubblico, che rivela acutezza di pensiero e una capacità critica molto 

elevata. Esame orale che, a giudizio della Commissione, evidenzia un'eccellente preparazione, maturità e 

attitudine del candidato allo svolgimento delle mansioni connesse all’esercizio delle funzioni. 


