
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 2 POSTI A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTA BILE” . (Rif. Bando prot. n. 
94801 DEL 20 dicembre 2018) 

AVVISO 
 
Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i  
 

SI RENDONO NOTI 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
Oltre a quanto già previsto dal bando di concorso i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione sono i 
seguenti: 
 
PROVE SCRITTE 
 
Come previsto dal bando di concorso conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano 
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70/100. 
 
La prima prova scritta (teorica) , consistente nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie 
indicate dal bando, sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 
Quesiti a risposta sintetica: 
 

- Conoscenza dell’argomento; 
- Chiarezza espositiva e terminologia appropriata; 
- Coerenza e completezza rispetto ai quesiti; 
- Capacità di sintesi 

 
La seconda prova scritta (teorico – pratica) , consistente nella simulazione di un caso concreto 
concernente le materie oggetto della prima prova scritta e redazione dei relativi atti amministrativi, sarà 
valutata secondo i seguenti criteri: 
 

- Conoscenza dell’argomento; 
- Capacità di organizzazione logica del processo; 
- Chiarezza espositiva e terminologia appropriata; 
- Capacità di sintesi; 
- Dimostrazione dell’attitudine alla risoluzione del problema all’interno del quadro normativo di 

riferimento. 
 
PROVA ORALE  
 
Come previsto dal bando di concorso la prova orale consiste in un colloquio vertente sulle materie delle 
prove scritte.  
La prova orale sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 

- Conoscenza dell’argomento; 
- Chiarezza espositiva 

 
Verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. 
La conoscenza della materia informatica e dell’inglese verrà valutata nel punteggio attribuito alla prova orale. 

 

Pordenone, 13 marzo 2019 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
F.to Marisa Turrini 


