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OGGETTO : concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e 

indeterminato, di Istruttore Direttivo Contabile/Amministrativo di Categoria D1, presso 

l'Area Amministrativa del Comune di Vodo di Cadore – CCNL Comparto Funzioni Locali 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Correttezza ortografica e proprietà linguistica 

Conoscenza della materia  e della normativa di riferimento rispetto alla traccia 

Presenza degli elementi essenziali 

Chiarezza ed efficacia espositiva  

Capacità di sintesi 

 

Il punteggio della prova sarà determinato dalle risposte alle singole domande secondo il seguente 

peso: 

risposte mancanti: 0 punti 

risposte insufficienti: fino a 20 punti 

risposte sufficienti: fino a 23 punti 

risposte discrete: fino a 26 punti 

risposte buone: fino a 28 punti 

risposte ottime: fino a 30 punti 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Correttezza ortografica e proprietà linguistica 

Conoscenza della materia  e della normativa di riferimento rispetto alla traccia 

Presenza degli elementi essenziali 

Chiarezza ed efficacia espositiva  

 

Il punteggio della prova sarà determinato dalle risposte alle singole domande secondo il seguente 

peso: 

risposte mancanti: 0 punti 
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risposte insufficienti: fino a 20 punti 

risposte sufficienti: fino a 23 punti 

risposte discrete: fino a 26 punti 

risposte buone: fino a 28 punti 

risposte ottime: fino a 30 punti 

 

PROVA ORALE 

Corretta esposizione  

Precisione concettuale 

Terminologia corretta rispetto ai riferimenti normativi 

Attinenza e sviluppo dei quesiti proposti 

 

Il punteggio della prova sarà determinato dalle risposte alle singole domande secondo il seguente 

peso: 

risposte mancanti: 0 punti 

risposte insufficienti: fino a 20 punti 

risposte sufficienti: fino a 23 punti 

risposte discrete: fino a 26 punti 

risposte buone: fino a 28 punti 

risposte ottime: fino a 30 punti 

   Il Presidente della Commissione di Concorso 

  F.to Stefano Dal Cin 


