
Bando  di  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e

indeterminato,  da  parte  del  Comune  di  Montelupo  Fiorentino,  di  n.  2  esperti

amministrativi, categoria C, posizione economica C1 (con riserva di n. 1 posto in

favore dei soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010), e per il successivo

utilizzo della graduatoria di idonei da parte dei Comuni di Montelupo Fiorentino e

Castelfiorentino.

ESTRATTO VERBALE 4^ SEDUTA

Prova scritta del 9 febbraio 2023

Alla prova sarà assegnato un punteggio in trentesimi.

La durata della prova sarà di 90 minuti.

La  Commissione  stabilisce  che  la  prova  scritta  dovrà  consistere  (ai  sensi  dell'art.  12

dell'avviso) in: 

1) una domanda a risposta aperta sulle materie oggetto del Bando (art. 10 dell’avviso)

– massimo 1.500 caratteri;

2) redazione  di  un  atto  amministrativo,  sulla  base  di  informazioni  fornite  dalla

Commissione esaminatrice;

3) quesiti a risposta chiusa per la valutazione delle competenze logico-tecniche:

4) quesito a risposta aperta per la verifica delle conoscenze informatiche generali.

Pesatura domande:

• 1^ domanda max. 14 punti;

• 2^ domanda max. 14 punti;

• 3^ domanda (n. 2 quesiti) max. 2 punti;

• conoscenze informatiche generali: Idoneo/Non idoneo



CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) Per quanto attiene la  valutazione della  risposta alla domanda aperta,  saranno

valutati dalla commissione i seguenti criteri:

• pertinenza della risposta con la traccia proposta e livello di conoscenza della

tematica;

• completezza e livello di approfondimento della risposta;

• chiarezza espositiva, proprietà tecnica di linguaggio ed assenza di errori sintattici.

2) La valutazione dell’atto amministrativo sarà effettuata dalla commissione sulla

base dei seguenti criteri:

• presenza degli elementi essenziali;

• completezza dell’atto;

• chiarezza espositiva, proprietà tecnica di linguaggio ed assenza di errori sintattici.

3) La valutazione dei quiz a risposta chiusa sulle competenze logico-tecniche sarà

effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti criteri:

• risposta esatta: punti 1

• risposta errata o non data: punti 0

Il punteggio complessivo della prova scritta è calcolato come somma aritmetica del

punteggio riportato in ciascuna delle tre domande.

Ai fini dell'ammissione alla prova orale il candidato deve riportare un punteggio

complessivo, calcolato come sopra, di almeno 21/30.

Saranno  inoltre  verificate,  senza  attribuzione  di  specifico  punteggio,  le  conoscenze

informatiche generali.

Montelupo Fiorentino, 8 febbraio 2023.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice

Dott. Giuseppe Zaccara


