
Concorso pubblico, per esami, per n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale

della  figura  professionale  di  Assistente  amministrativo/contabile,  categoria  C,  livello  base,

1^posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale, di cui n.2 posti riservati ai soggetti

di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 – volontari delle forze

armate.

Seduta n. 2

Il giorno 30.09.2021 alle ore 9:05 presso la stanza n. 4.01 al quarto piano presso il Servizio per il

Personale, in via Grazioli, n. 1, a Trento, si è riunita al completo la Commissione esaminatrice del

concorso pubblico, per esami, per n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale

della figura professionale di Assistente amministrativo/contabile, categoria C, livello base, 1^posi-

zione retributiva del ruolo unico del personale provinciale, di cui n.2 posti riservati ai soggetti di cui

all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 – volontari delle forze armate al

fine di stabilire le tracce da sottoporre ai candidati alla preselezione che si svolgerà il giorno 04 otto-

bre 2021.
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La Commissione stabilisce di attribuire a ciascun voto per ogni prova (prova scritta e orale) le moti-

vazioni indicate di seguito:

giudizio: 15 risposte totalmente insufficienti ed errate;

giudizio: 16 risposte molto lacunose, imprecise e in alcuni punti errate, che dimostrano una com-

plessiva impreparazione;

giudizio: 17 preparazione lacunosa con imprecisioni nelle risposte che risultano complessivamente

insufficienti. Incapacità di sviluppare risposte anche in forma deduttiva sulla base di

ulteriori elementi forniti dalla Commissione;

giudizio: 18 complessivamente sufficiente nelle risposte. Capacità minima di sviluppare le rispo-

ste anche in forma deduttiva sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissio-

ne;

giudizio: 19 complessivamente sufficiente nelle risposte. Presenza di qualche elemento di positivi-

tà, anche sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissione;

giudizio: 20 risposte sufficienti nei concetti basilari. Nel complesso esame sufficiente, anche se in

presenza di ulteriori elementi forniti dalla Commissione;

giudizio: 21 sufficiente preparazione e conoscenza delle materie. Discreta capacità di esposizione

pur presentando qualche lacuna nella preparazione relativa alle materie fondamentali;

giudizio: 22 esame quasi discreto, il candidato dimostra di sviluppare adeguatamente le risposte;

giudizio: 23 qualche lacuna nelle risposte che comunque risultano più che discrete;

giudizio: 24 buona capacità di analisi e di sintesi dei vari argomenti con risposte medio/buone nel-

le varie domande;

giudizio: 25 buona conoscenza delle materie unita ad una buona capacità di analisi e di sintesi;

giudizio: 26 il candidato evidenzia una buona preparazione di base e una buona capacità di analisi

e di sintesi unita a logica espositiva;

giudizio: 27 buona capacità di esposizione su tutti gli argomenti richiesti, unita ad una padronanza

della materia;

giudizio: 28 prova complessivamente molto buona, il candidato dimostra di essere molto preparato

nelle materie;

giudizio: 29 prova complessivamente ottima, il candidato dimostra di essere particolarmente pre-

parato nelle materie;

giudizio: 30 il candidato dimostra di avere un'eccellente conoscenza delle materie unita ad una no-

tevole capacità di analisi, di sintesi e di esposizione.
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