
 

 

 

 

 

COMUNE DI POMARANCE 

PROVINCIA DI PISA 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C POSIZIONE DI ACCESSO C1 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONCORRENTI 

PROVA PRESELETTIVA 

 

La  prova preselettiva, da svolgersi da remoto, consiste nella risoluzione di sessanta (60) quesiti a risposta 

multipla volti a verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento critico-verbale e le conoscenze 

rilevanti afferenti alle seguenti materie: 

- Principi di diritto Costituzionale ; 

- Principi di diritto Amministrativo con particolare riferimento ai principi in materia di azione 

amministrativa (procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali e 

semplificazione ); 

- Elementi di ordinamento istituzionale, contabile, finanziario e tributario degli Enti Locali (TUEL 

D.lgs.267/00 e s.m.i) anche con riferimento ai principi contabili generali in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali; 

- Principi di ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii e C.C.N.L. del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali); 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii); 

- Reati contro la pubblica amministrazione; 

- Normativa sulla trasparenza e anticorruzione e adempimenti conseguenti (Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii); 

- Elementi del codice dell’amministrazione digitale (CAD) e documento elettronico (D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.ii); 

- Principi in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii); 

- Elementi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n 81/2008 e 

ss.mm.ii). 

 

Per la valutazione della prova preselettiva si adotteranno i seguenti punteggi: 

a) Ad ogni risposta esatta sarà attribuito il punteggio di 0,5 (zero virgola cinque); 

b) Ad ogni risposta errata sarà attribuito il punteggio di -0,165 (meno zero virgola 

centossessantacinque); 

c) Ad ogni risposta non data o per più di una risposta marcata sarà attribuito il punteggio di 0 (zero). 

La prova si intenderà superata se il candidato conseguirà una valutazione di almeno 21/30 che consentirà 

l’ammissione alla successiva prova d’esame. 

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 10, c. 1, lett. b), del D.L. n. 44/2021, dal “Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici” adottato e pubblicato dal DFP il 15 aprile 2021 e dal Regolamento per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali semplificate approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 231  

del 29/12/2021 la prova preselettiva avrà la durata di 90 minuti. 

 


