
 

 

 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 
 

Criteri di valutazione della Commissione esaminatrice del concorso  
per un posto a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo 

amministrativo – categoria D. 
Articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 
 

Prima prova scritta 
Trattandosi di quesiti a risposta multipla, non si rileva alcun elemento di tipo discrezionale nella 
valutazione della prova scritta. Non è stato necessario pertanto fissare dei criteri di valutazione. 

 
Seconda prova scritta 

Gli elaborati sono stati valutati con riferimento ai sotto elencati elementi di valutazione:  
– grado di preparazione dimostrato dalla concorrente;  
– attinenza dell’elaborato alla traccia proposta;  
– correttezza dell’elaborato;  
– completezza dell’elaborato;  
– capacità espositive della concorrente;  
– capacità di sintesi e/o di analisi dimostrate dalla concorrente;  
– capacità di collegamento fra argomenti;  
– capacità logica nell'affrontare le problematiche sottoposte;  
– capacità e competenze in tema di problem solving;  
– capacità di esaminare e risolvere casi pratici. 

 

Prova orale 
La prova orale è stata valutata con riferimento ai sotto elencati elementi di valutazione: 

– grado di preparazione dimostrato dalla concorrente;  
– attinenza della risposta al quesito posto;  
– individuazione e pertinenza dei riferimenti normativi relativi al quesito posto;  
– correttezza della risposta;  
– completezza della risposta;  
– capacità di ragionamento;  
– capacità ed attitudini riferite al comportamento organizzativo;  
– capacità e competenze in tema di problem solving;  
– iniziativa, propositività, integrazione e pensiero sistemico;  
– visione d'assieme ed orientamento alla gestione sovracomunale;  
– capacità ad attitudini alla programmazione organizzativa del lavoro proprio ed in 
sinergia con i colleghi;  
– capacità espositive della concorrente;  
– capacità di sintesi e/o di analisi dimostrate dalla concorrente;  
– capacità di collegamento fra argomenti;  
– capacità di rispondere a quesiti posti in termini di casi pratici o eventuale 
esemplificazione con esempi pratici da parte della concorrente stesso/a;  
– capacità comunicativa, relazionale e di gestione dello stress.  


