Oggetto: selezione riservata al personale interno finalizzata alla progressione verticale per la
copertura di n.3 posti di Specialista Amministrativo Contabile.

ESTRATTO VERBALE n.2 del 17/05/2021
… omissis... Si stabilisce pertanto che la prova stessa si svolgerà tramite la piattaforma on-line,
fornita dalla ditta in parola, in data martedì 8 giugno 2021 alle ore 15:00.
La Commissione inizia un'ampia discussione in merito alla valutazione dei titoli, per i quali decide
di rimandare alle previsioni dell'art.8 del bando di concorso, approvato con D.D. n.574 del
07/04/2021.
Dopo opportuna discussione, la Commissione stabilisce che la prova scritta sarà costituita da n.3
domande aperte teorico pratiche, da 10 punti ciascuna, che verranno estratte secondo quanto
previsto dal vigente Regolamento concorsi, concernenti le materie previste dall'art.7 del citato
Bando, e che il tempo massimo a disposizione dei candidati sarà di 100 minuti.
In merito ai criteri di valutazione della prova scritta, si stabilisce che i parametri della stessa saranno
i seguenti e che ciascun membro della Commissione avrà 10 punti da attribuire all'elaborato di volta
in volta esaminato:
1. esattezza della risposta;
2. esaustività e correttezza dell'esposizione;
3. capacità di analisi e di sintesi e di fare riferimenti normativi anche a carattere trasversale;
4. capacità di operare richiami di giurisprudenza e dottrina;
5. capacità di utilizzo delle conoscenze per la risoluzione di un caso pratico.
Dopo opportuna discussione in merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che la stessa sarà
svolta da remoto mediante la piattaforma fornita dalla ditta specializzata costituita da n.5 domande
da 6 punti ciascuna, che verranno estratte secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
concorsi, concernenti le materie previste dall'art.7 del richiamato Bando.
In ordine alla prova orale si stabiliscono i seguenti criteri:
1. esattezza della risposta;
2. esaustività e correttezza dell'esposizione;
3. capacità di analisi e di sintesi e di fare riferimenti normativi anche a carattere trasversale;
4. capacità di operare richiami di giurisprudenza e dottrina;
5. capacità di utilizzo delle conoscenze per la risoluzione di un caso pratico.
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… omissis...
I Componenti la Commissione
fto. Dott.ssa Daniela Marini
fto. Dott.ssa Tamara Agostini
fto. Arch. Gianni Cimini
Il Segretario
fto. Dott. Marco Ceritano
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