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OGGETTO :  SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

ESPERTO CONTABILE DELL’ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

(CAT. D).  

- CRITERI VALUTAZIONE  PROVE .-  

 

AI CANDIDATI  

DELLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

Ai sensi dell’art. 19 del dlgs 14 marzo 2013 n.33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni “ , si comunica che , come da Verbale n.1 del 24/07/2020,ns.  prot.n. 9477 

del 27/07/2020, per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione ha stabilito :  

I PARAMETRI DI VALUTAZIONE   DELLE PROVE   SCRITTE : 

1) Conoscenza dell’argomento e Capacità di sviluppare la tematica e/o l’elaborato inquadrandolo nella 

normativa di riferimento . MASSIMO  10 PUNTI . 

2)Capacità di sintesi / Capacità di organizzare le informazioni in maniera succinta, completa ed 

efficace. MASSIMO  10 PUNTI . 

3)Chiarezza ed organicità dell’esposizione / Capacità di organizzare le informazioni, rendendo evidente 

il percorso logico seguito. MASSIMO  10 PUNTI . 

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO  : 

• Eccellente 10 

• Ottimo       9 

• Distinto       8 

• Buono        7 

• Sufficiente 6 

• Insufficiente  da 5 

 

 



 

 

La valutazione complessiva della  prova scritta sarà data dalla somma  dei singoli punteggi assegnati 

alla prova scritta . 

Con riferimento alla prova scritta, la Commissione stabilisce che provvederà, la mattina stessa, alla 

predisposizione di tre batterie composte ciascuna da tre quesiti a risposta sintetica, tra cui si 

procederà all'estrazione da parte dei corsisti. 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE : 

Alla Prova Orale saranno applicati i Criteri di VALUTAZIONE E I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO delle  Prove scritte .    

La Prova Orale  si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso, mediante estrazione di n.3 

domande per ogni candidato, estratte a sorte da un elenco predefinito dalla commissione all’inizio di 

ogni seduta di esame. Le domande saranno saranno in un numero superiore ad uno rispetto al numero 

dei candidati ammessi.  

Durante la prova orale i candidati saranno sottoposti alla prova della lingua straniera, mediante lettura 

e traduzione di un brano ricavato da testi correnti e sarà valutata la conoscenza dell’uso dei più 

comuni programmi informatici. 

Alla valutazione del colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30, come previsto dal bando. 

Anche la prova orale si intende superata laddove il candidato riporti la votazione di almeno 21/30. 

 

Il punteggio delle prove scritta e orale, risultante in trentesimi, sara’ espresso in maniera congiunta 

dalla Commissione dopo la valutazione della prova stessa da parte della Commissione. 

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 487/94, la valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione 

esaminatrice dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione della stessa, limitatamente ai 

concorrenti che hanno effettivamente sostenuto la suddetta prova. 

Il punteggio finale utile per la redazione della graduatoria è dato dalla somma dei punteggi conseguiti 

nelle due prove scritte e  nella prova orale, e nella valutazione dei titoli. 
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IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

DELLA SELEZIONE PUBBLICA  

Ing. Riccardo Gaddi  
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