
Concorso pubblico,  per esami, per n. 3 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
personale della figura professionale di Funzionario amministrativo/organizzativo, ad indirizzo
europeo (ambito fondi europei),  categoria D, livello  base,  1^posizione retributiva del ruolo
unico del personale provinciale, di cui n.1 posto riservato 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

Verbale seduta n.1

Il  giorno  lunedì  28  febbraio  2022,  alle  ore  11:00,  la  Commissione  esaminatrice  del  concorso
pubblico in oggetto al fine di individuare i criteri e le modalità della prova scritta si è riunita per via
telematica  mediante  l’applicazione  Google  meet  ed  in  conformità  alle  disposizioni  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

omissis

Riguardo ai criteri di correzione della prova scritta la Commissione, in via preliminare, concorda di
adottare i seguenti criteri di valutazione:

 saranno considerate non valutabili (N.V.), le prove non svolte o prive degli elementi minimi
per la valutazione dell’elaborato;

 saranno valutate con un voto tra 12 e 15, le prove del tutto insufficienti nei contenuti dei vari
argomenti, e/o essenzialmente fuori tema;

 saranno valutate con un voto tra 15 e 17, le prove che presentano alcuni elementi positivi ma
che risultano non avere affrontato le problematiche più rilevanti dei vari argomenti e che,
comunque,  non denotano una conoscenza delle materie  e una preparazione sufficiente  in
relazione alla figura professionale messa a concorso; 

 saranno valutate con un voto tra 18 e 22, le prove sviluppate, ancorché parzialmente, ma con
elementi positivi ed adeguati. Il punteggio sarà graduato in relazione al grado di pertinenza
nel trattare  i vari aspetti degli argomenti ed alla capacità di sintesi espositiva;

 saranno valutate con un voto tra 23 e 26, le prove in cui sono sviluppati in modo completo
gli argomenti, pur con qualche incertezza. Il punteggio sarà graduato in relazione al grado di
pertinenza nel trattare  i vari aspetti ed alla capacità di sintesi espositiva;

 saranno valutate con un voto tra 27 e 30 le prove sviluppate in modo completo, comprovanti
padronanza  degli  argomenti  e  proprietà  di  linguaggio,  unitamente  ad  elevata  capacità  di
sintesi logica ed espositiva. 

La valutazione delle prove verrà effettuata in modo complessivo tenendo conto delle risposte alle
singole domande sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

 completezza, esaustività, approfondimento, capacità espositiva.

Omissis

I COMMISSARI 

dott. Francesco Pancheri, anche con funzioni di Presidente;
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dott.ssa Paola Rogani

dott. Jacopo Riccardi

dott.ssa Silvia Coppola, per la parte di sua competenza

LA SEGRETARIA 
dott.ssa Laura Arlati
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