
Oggetto:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno e
indeterminato di Specialista Amministrativo Contabile.

VERBALE n.3 del  20/05/2021                                                                 

...omissis…l'Ufficio ha provveduto all’affidamento del servizio di gestione della prova preselettiva
da  remoto  da  parte  di  una  ditta  specializzata,  nel  rispetto  della  normativa  ex  D.L.  n.44/2021,
mediante l'utilizzo di una piattaforma dedicata alla quale sia possibile accedere da remoto, ciascuno
dalla propria abitazione. Si stabilisce pertanto che la prova stessa si svolgerà tramite la piattaforma
on-line, fornita dalla ditta in parola, nei giorni di seguito indicati:

GIORNO TURNO ORARIO CONVOCAZIONE

22/06/2021
1° TURNO 10:00

2° TURNO 13:00

3° TURNO 16:00

23/06/2021
1° TURNO 09:00

2° TURNO 12:00

3° TURNO 15:30

I candidati sono convocati in base ai turni di convocazione allegati al presente verbale.

...omissis…

La prova scritta sarà costituita da n.3 domande aperte teorico pratiche che verranno estratte secondo
quanto previsto dal  vigente Regolamento concorsi,  concernenti  le  materie  previste  dall'art.9  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.
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La Commissione inizia  un'ampia  discussione in merito  alla  valutazione dei  titoli.  Per i  titoli  di
studio e di servizio (rispettivamente gruppo I e gruppo II dell’art. 7 del bando di concorso) si decide
di  rimandare  alle  previsioni  dell'art.7  del  bando  di  concorso,  approvato  con  D.D.  n.  1753 del
15/12/2020). 
Per il curriculum professionale (Gruppo III), la Commissione  stabilisce i seguenti criteri:

Elemento di valutazione Punteggio
singolo

Punteggio
Massimo

le pubblicazioni  attinenti  i  contenuti  professionali  del posto cui si
riferisce il concorso

0,50 l’una 1,00

la  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  od  aggiornamento  su
discipline ed attività  professionali  attinenti  alle  funzioni  del posto
cui si riferisce il concorso purché conclusasi con il superamento di
un esame o verifica finali 

0,50 l’una 1,00

l’idoneità  in  concorsi,  relativa  a  posti  di  profilo  professionale
equivalente o superiore a quello cui la selezione si riferisce

1 l’una 3,00

incarichi speciali svolti presso gli Enti di cui all‟art.1, comma 2, del
D.  Lgs.  n.165/2001  che  evidenzino  attitudine  e  capacità
professionale rispetto al posto al quale il concorso si riferisce

0,50 1,00

possesso di ulteriore titolo di studio superiore: laurea magistrale solo
se diversa dal titolo di studio dichiarato quale requisito di accesso.

0,50 0,50

Dopo opportuna discussione in merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che la stessa sarà
costituita da n.5 domande, 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.

...omissis…

I Componenti la Commissione

f.to Dott.ssa  Tamara Agostini

f.to Avv. Cosima Cafforio

f.to Dott.ssa Lorenza De Antoniis

Il Segretario

f.to Dott. Nicola Di Rocco
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