
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POS. ECONOMICA C1. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONCORRENTI 

PROVA SCRITTA 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 44/2021, convertito con 

modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. 28 maggio 2021, n. 76, per il reclutamento di personale 

non  dirigenziale, sia previsto l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, e 

l’utilizzo di strumenti informatici e digitali. 

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta, determinato dal 

protocollo del Dipartimento  della Funzione Pubblica del 15/04/2021, è fissato in massimo 60 

minuti.  

La Prova Scritta sarà composta da due parti, una consisterà nella risposta aperta a n. 3 (tre) quesiti 

inerenti alle materie indicate nel Bando e l’altra nella predisposizione di n. 1 (uno) atto e/o 

elaborato contabile e/o amministrativo. 

Gli elaborati saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

 la pertinenza al tema posto, l’esaustività e la capacità di sintesi della trattazione; 

 la capacità di inquadramento tecnico e giuridico - amministrativo della materia cui si 
riferisce l’argomento; 

 l’utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e la scorrevolezza del testo; 

 la trattazione quantomeno degli elementi minimi necessari ad inquadrare la fattispecie; 

 la corretta descrizione e/o redazione e/o individuazione degli atti e/o procedure tecnico 
amministrative da adottare; 
 

Il punteggio della prova scritta sarà attribuito, sia nella parte teorica che in quella pratica, sulla 

base di una valutazione secondo il seguente schema: 

- non Idoneo: da 0 a 20; 

- Idoneo: da 21 a 30. 

Nel caso la prova non sia svolta, non si procederà alla valutazione dell’elaborato ma solo 

all’apposizione - con riferimento alla prova - della formula “non valutata”. 

La Commissione da atto che per il superamento della prova scritta ed il conseguimento 

dell’idoneità per l’ammissione alla prova orale è necessario il raggiungimento di una valutazione 

complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) sia nella parte teorica che in quella 

pratica. Delle due valutazioni (quella relativa ai quesiti e quella relativa all’elaborazione di atti e/o 

elaborati contabili e/o amministrativi) verrà calcolata la media aritmetica che costituirà la 

valutazione con la quale il candidato verrà ammesso alla prova orale. 



 

PROVA ORALE 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta, sia nella 

parte teorica che in quella pratica,  un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento della prova orale, la Commissione, sulla base delle 

materie indicate nel Bando di concorso, ha deciso di individuare n. 3 gruppi di argomenti nel 

seguente modo: 

- Gruppo 1: diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al 

diritto di accesso agli atti e alla riservatezza dei dati personali, alla trasparenza agli atti 

amministrativi e ai vizi di legittimità; 

- Gruppo 2: Codice dell’Amministrazione Digitale e Piano Triennale per l’Informatica, Ordinamento 

degli Enti Locali, con particolare riguardo alla Parte II (Ordinamento finanziario e contabile) e 

norme correlate,  norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001); 

- Gruppo 3:  disciplina fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto e Imposta sui redditi, 

tributi locali e norme correlate e contabilità generale degli enti locali e armonizzazione contabile 

(D.Lgs. 118/2011). 

La prova orale consisterà in 3 domande (una per argomento) da sottoporre ai candidati. 

Nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e delle 

apparecchiature informatiche più diffuse. 

La Commissione, subito prima dell’inizio delle prove orali, predisporrà un numero di buste 

contenenti i quesiti in numero pari a quello dei candidati ammessi più una, in modo da permettere 

a tutti una possibilità di scelta.  

Ciascuna busta conterrà un foglio numerato progressivamente all’interno, per garantire la non 

riconoscibilità; contenente tre domande, una per ciascun argomento. I fogli di carta verranno 

piegati, in modo da non consentire la lettura diretta, ed inseriti nelle buste anonime. Ogni 

candidato sorteggerà pertanto le sue domande estraendo a caso una delle buste predisposte. Il 

candidato quindi inizierà a rispondere alle domande.  

L’idoneità nella prova orale sarà attribuita con punteggio superiore o uguale a 21/30 

(ventuno/trentesimi). 

La votazione terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 capacità di inquadramento immediato del quesito posto; 

 livello di conoscenza e capacità di approfondimento della materia; 

 capacità di linguaggio e appropriatezza terminologica; 

 conoscenza delle normative di settore; 



 capacità di sintesi e chiarezza espositiva e di semplificazione; 

 capacità di collegamento delle conoscenze teoriche con gli strumenti tecnico contabili. 
 

Il punteggio finale relativo alle prove d’esame è dato dalla somma tra la media dei punteggi 

conseguiti nella prova scritta (parte teorica e parte pratica) e il punteggio della prova orale. 

 

 


