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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di “Istruttore 
contabile” con conoscenza lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere 
a tempo indeterminato e a tempo pieno/parziale. Uno dei posti a concorso è riservato ai militari di 
cui agli art. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010. 

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest računovodskega 
uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s 
polnim/skrajšanim delovnim časom. Eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. členu ZU 
66/2010. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

ESTRATTO DAL VERBALE nº 1 dd. 28.6.2021 

 

 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto si è riunita in data 28.6.2021 ed ha 
stabilito i criteri di valutazione delle prove d’esame. 

 

Criteri della prova scritta 

In seguito alle norme suddette per quanto riguarda l’epidemia di covid-19, la due prove scritte, 
inizialmente previste dal bando, art. 8, vengono ridotte ad una sola prova scritta. 

(omissis) 

I criteri per le domande aperte e per gli elaborati sono i seguenti, che si applicano ad ogni 
singola domanda e/o elaborato; pertanto il punteggio massimo a disposizione della Commissione 
per la valutazione della prova scritta, pari a 30 punti, verrà equamente distribuito tra le 
domande/compiti/elaborati. 

 

I criteri per la prova scritta sono i seguenti: 

Criterio di valutazione Descrizione 
Correttezza linguistica, utilizzo di linguaggio 
appropriato, capacità di sintesi efficace 

Il criterio mira ad individuare la correttezza 
nell'esposizione e nel linguaggio e la capacità di 
condensare gli argomenti senza pregiudicarne 
la comprensione 

Grado di rispondenza al tema proposto e 
esaustività della risposta 

Il criterio mira ad individuare l'attinenza   
all'argomento trattato, la capacità del candidato 
di elaborare ed esporre gli argomenti e 
l’esaustività degli stessi 

Grado di conoscenza della normativa Il criterio mira ad individuare la conoscenza 
tecnica dell’argomento trattato ed il grado di 
conoscenza della normativa di riferimento 

 

Tutti gli elaborati devono essere svolti esclusivamente utilizzando i fogli predisposti. I candidati 
devono scrivere in maniera leggibile per consentire alla Commissione di procedere alla valutazione. 
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Non sarà consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, 
smartphone, o altre strumentazioni multimediali/informatiche. Inoltre, i candidati non potranno 
consultare alcun testo né dizionario, come già indicato nell’art. 8, comma 9, della lex specialis. 

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

Prima dell’inizio della prova scritta verrà estratta la lettera di inizio per la prova orale, 
riferita ai cognomi dei candidati. 

 

Criteri della prova orale 

La prova orale è disciplinata dall’art. 8, commi da 6 a 8, del bando di concorso. 

(omissis) 

La valutazione della prova orale sarà effettuata adottando i seguenti criteri: 

- Conoscenza tecnica e giuridica della materia: fino ad un massimo di punti 15. 

- Svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova: fino ad un massimo di 
punti 10. 

- Capacità espositiva anche linguistica: fino ad un massimo di punti 5. 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30, ferme restando le idoneità 
previste dal bando di concorso e precisamente la conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, 
della lingua inglese e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.  
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