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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI 

FORMAZIONE E LAVORO DI NR. 3 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. C, POS. ECON. C1, A TEMPO PIENO. 

 

Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati. 
 
La Commissione esaminatrice, nel quadro delle disposizioni previste dal bando di concorso e dal D.P.R. n. 
487/1994, definisce i seguenti criteri per la valutazione delle prove e le seguenti modalità di svolgimento 
delle stesse. 
 
Il concorso è per soli esami e si articola in: 
- una prova scritta; 
- una prova orale. 
 
Le materie d’esame vertono sui seguenti argomenti: 
• Ordinamento delle Autonomie Locali; 
• Disciplina in materia di documentazione amministrativa ed in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, trasparenza, accesso civico, accesso generalizzato; 
• Codice amministrazione digitale; 
• Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 
• Diritti ed obblighi dei dipendenti dell’ente locale; 
• Codice degli Appalti; 
• D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia; 
• L.R. 12/2005 Governo del territorio; 
• D.L. 42/2004 Codice beni culturali e paesaggio; 
• L. 13/1989 Abbattimento barriere architettoniche; 
• D.L. 114/1998 Commercio. 
 
La PROVA SCRITTA consisterà in un test a risposta multipla o sintetica inerente le suddette materie. 
 
La PROVA ORALE consisterà in un colloquio individuale riguardante le materie indicate nel bando e sarà 
mirato ad accertare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più 
argomenti, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi. Durante la prova 
orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera e all’accertamento 
della capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici comunali. 
 
Per l'espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal DPR 9 maggio 
1994, n. 487 e ss.mm.i. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Saranno proposte tre tracce in tre buste chiuse per la prova scritta; un candidato sorteggerà la prova da 
svolgere. Durante le prove d’esame i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, 
libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione non autorizza la consultazione di testi di legge 
non commentati. Potranno essere consultati i soli dizionari.  
 
Gli elaborati dei candidati saranno valutati sotto il profilo della completezza della trattazione, della 
conoscenza della materia, della capacità espositiva e di sintesi. 
 
Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice è ripartito nel seguente modo: 

- PUNTI 30 (Trenta) per la prova scritta; 
- PUNTI 30 (Trenta) per la prova orale. 
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Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di 
almeno 21/30. 
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 21/30. 
Il punteggio finale è dato dalla media della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione 
conseguita nella prova orale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.i. 
 
La Commissione prende atto altresì degli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.P.R. 487/94, inerenti le modalità di 
svolgimento delle prove d’esame. 
 

 


