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COMUNE DI  VOLVERA 
  10040 – Città Metropolitana di Torino 

 

CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER SOLI ESAMI, PER LA                          

COPERTURA DI N. 7 (SETTE) POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A              

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE                                 

ECONOMICA C1, DI CUI N. 4 POSTI PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA (N. 1 POSTO 

RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMI 1 E 4 

E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010) E N. 3 POSTI PRESSO IL COMUNE 

DI PISCINA – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si riportano di seguito 

i criteri di attribuzione dei punteggi della prova preselettiva, prova scritta e prova orale, relativi al 

concorso pubblico indicato in oggetto. 

 

PROVA PRESELETTIVA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso e di quanto 

stabilito dalla Commissione d’esame con verbale n. 1 del 21/01/2022, la prova preselettiva si articola 

in 30 quesiti a risposta multipla, di cui solo una esatta. A ciascuna risposta viene attribuito il seguente 

punteggio: 

- risposta esatta: +1,00 punti, 

- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti, 

- risposta errata: -0,30 punti. 

La Commissione ha predisposto 3 batterie di domande a risposta multipla (contenenti 30 quesiti 

ciascuna) ed ha stabilito i seguenti criteri:  

- la durata di 30 minuti a partire dall’avvio della prova preselettiva, 

- somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie d’esame, di cui 

solo una corretta 

- estrazione in modalità casuale su un paniere di 90 quesiti (tre batterie da n. 30 quesiti 

ciascuna), mediante estrazione con apposito generatore di numeri casuali da 1 a 3 reperito sul 

sito Piliapp.com. 

 

PROVA SCRITTA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso e di quanto stabilito 

dalla Commissione d’esame con verbale n. 1 del 21/01/2022 e n. 2 del 31/01/2022, la prova scritta ha 

una durata di n. 2 ore e si compone di n. 10 quesiti a risposta multipla, di cui solo una esatta, e di                

n. 3 domande a risposta aperta. 

A ciascuna risposta multipla viene attribuito il seguente punteggio: 

- risposta esatta: +0,90 punti, 

- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti, 

- risposta errata: -0,25 punti. 

A ciascuna domanda a risposta aperta viene assegnato il punteggio minimo di zero punti e massimo 

di 7 punti. 

La corretta risposta alle n. 10 domande a risposta multipla ed alle n. 3 domande a risposta aperta 

consente di raggiungere il punteggio massimo di 30 punti. 

La Commissione ha predisposto 3 batterie di domande a risposta multipla (contenenti 10 quesiti 

ciascuna) ed ha stabilito i seguenti criteri di valutazione della prova scritta:  



 2 

a) trattazione completa dei quesiti assegnati in numero di 10 quesiti a risposta multipla e delle 3 

domande a risposta aperta entrambe sulle materie d’esame (la parziale trattazione delle tematiche 

assegnate comporterà insufficienza e conseguente non ammissione alla prova orale), 

b) chiarezza espositiva, 

c) correttezza dei riferimenti normativi citati, 

d) approfondimento di alcuni aspetti relativi ai quesiti formulati, 

e) durata due ore dall’avvio della stessa. 

f) estrazione in modalità casuale su un paniere di 30 quesiti (tre batterie da n. 10 quesiti ciascuna) e 

di n. 9 domande a risposta aperta (tre batterie da n. 3 domande a risposta aperta ciascuna), mediante 

estrazione con apposito generatore di numeri casuali da 1 a 3 reperito sul sito Piliapp.com. 

 

PROVA ORALE: ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 e 9 del bando di concorso e di quanto stabilito 

dalla Commissione d’esame con verbale n. 1 del 21/01/2022, per la prova orale sono stabiliti i 

seguenti criteri di valutazione: 

a) somministrazione di n. 3 quesiti, inerenti alle materie d’esame indicate nel bando di concorso, oltre 

ad un quesito in materia di informatica ed alla verifica della conoscenza della lingua inglese mediante 

lettura e traduzione di un brano ricavato da testi correnti, 

b) chiarezza espositiva, 

c) completezza nell'esposizione della materia trattata, 

d) capacità di sintesi e precisione. 

Durante la prova orale la Commissione provvederà ad accertare la conoscenza della lingua inglese e 

la verifica di competenza in materia informatica. Detti accertamenti daranno luogo semplicemente a 

un giudizio di ‘idoneità’ o ‘inidoneità’ dei concorrenti che non inciderà sul punteggio complessivo 

conseguito nella prova orale. 

La valutazione della prova orale sarà espressa con un punteggio numerico, in trentesimi, che si andrà 

a sommare al punteggio in trentesimi già conseguito all’esito della prova scritta. 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine della votazione complessiva, 

costituita dalla somma delle votazioni conseguite nella prova selettiva scritta e nella prova selettiva 

orale e sarà espressa in sessantesimi, tenuto conto delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del bando 

di concorso e dei titoli di preferenza previsti ex lege. 

 

Volvera, 14 febbraio 2022 

 

       Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

              Dott. Marco Rubino 

              (f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


