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Comune di Due Carrare
Provincia di Padova

C.F. e P. IVA 0049 018 0288

sito web http://www.comune.duecarrare.pd.it

e-mail amministrazione@comune.duecarrare.pd.it

PEC duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net

Servi zio Pers onale
Procedura concorsuale, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di una unità, categoria giuridica ed economica "C" del CCNL
comparto funzioni locali,
con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”
da assegnare ai Servizi Demografici-URP-Protocollo
del Comune di Due Carrare.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Si comunica che la Commissione ha determinato, come segue, i criteri per la valutazione
degli elaborati delle prove, al fine di motivare il punteggio attribuibile alle stesse:

PROVA PRESELETTIVA
 Per ogni risposta esatta saranno attribuiti un (1) punto;
 Per ogni risposta errata zero (0) punti;
 Per ogni risposta non espressa zero (0) punti.
 Per risposte multiple da cui non risulti possibile individuare la risposta che si
ritiene corretta: zero (0) punti.
- il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà preso in considerazione
nella stesura della graduatoria finale di merito;
- la mancata presentazione alla prova preselettiva equivarrà a rinuncia al
concorso, anche se l’assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore.
PRIMA PROVA SCRITTA
- Aderenza del contenuto alle tracce proposte
- Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico, correttezza grammaticale e di
sintassi
- Concisione ed esaustività
- Grado di conoscenza del panorama legislativo di riferimento
- Capacità di contestualizzare la risposta nell’ambito di riferimento.
SECONDA PROVA SCRITTA-PRATICA:
- Logicità delle scelte organizzative proposte
- Economicità delle scelte
- Capacità di risoluzione del caso
- Aderenza del contenuto alle tracce proposte
- Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico, correttezza grammaticale e di
sintassi
- Concisione ed esaustività
- Grado di conoscenza del panorama legislativo di riferimento
- Capacità di contestualizzare la risposta nell’ambito di riferimento.
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PROVA ORALE:
- Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico
- Grado di conoscenza del panorama legislativo di riferimento
- Capacità di contestualizzare la risposta nell’ambito di riferimento
- Capacità di risoluzione del caso.

Si ricorda, che:

- alla prima prova scritta sarà ammesso, in base al miglior punteggio ottenuto nella
prova preselettiva, un numero di candidati pari a 30 ed i candidati classificati a pari
punteggio all’ultima posizione utile prevista;
- alle prove successive saranno ammessi tutti i candidati che abbiano ottenuto un
punteggio non inferiore a 21/30;
- l’elenco dei candidati ammessi alle varie prove e ogni altra comunicazione
relativa al concorso saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune di Due Carrare (http://www.comune.duecarrare.pd.it).

Due Carrare, 08/06/2020

Il Presidente
della commissione esaminatrice
dott.ssa Dall’O’ Polveni Elisa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(codice dell’amministrazione digitale)
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