COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) POSTI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 EX CCNL 31/03/1999 CON RISERVA DI
UN POSTO AI MILITARI/UFFICIALI EX ARTT. 678 E 1014 D.LGA. 66/2010 OVVERO,
IN SUBORDINE, AL PERSONALE INTERNO EX ART. 52 D.LGS. 165/2001 S.M.I.

Criteri di Valutazione della Commissione sulle Prove Scritte

La Commissione stabilisce che l'oggetto della 1^ prova scritta a carattere teorico finalizzata
prevalentemente a dimostrare la preparazione e la conoscenza delle norme di legge che sono alla
base dei compiti e delle mansioni, che il vincitore dovrà svolgere fra i diversi uffici del Comune,
così come del resto si delinea dalle materie indicate dal bando di concorso, cercando comunque un
equilibrio fra le diverse tematiche indicate.
La Commissione determina i criteri e le modalità di valutazione della 1^ prova scritta a carattere
teorico:
* capacità di individuazione della normativa di riferimento rispetto al quesito;
* padronanza e conoscenza della normativa riferita ad ogni singolo quesito;
* capacità e appropriatezza nell’esposizione;
* sinteticità e tuttavia completezza delle risposte.
La Commissione concorda che gli elaborati saranno valutati, tenendo conto delle singole risposte e
comunque assegnando un punteggio complessivo che tenga conto del grado di conoscenza e
padronanza delle materie, fermo restando che, pur nel possibile “riequilibrio” fra la completezza e
la correttezza delle diverse risposte, per ciascuna singola risposta dovrà essere espresso almeno un
minimo di conoscenza delle singole materie oggetto del quesito.

La Commissione inoltre stabilisce l'oggetto della 2^ prova scritta a carattere teorico-pratico nella
redazione di un atto amministrativo costituito da una determinazione/provvedimento sulle materie
d’esame riportate nel bando e nello specifico: publica istruzione, sociale e anagrafe-stato civile.
La Commissione determina i criteri e le modalità di valutazione della 2^ prova scritta a carattere
teorico-pratico:
* capacità di individuazione della normativa di riferimento rispetto al quesito;
* padronanza e conoscenza della normativa riferita ad ogni singolo quesito;
* chiarezza, capacità e appropriatezza nell’esposizione;
* corretta impostazione dell'atto;
* puntuale indicazione del titolare dell'atto.

