
CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

La  commissione  esaminatrice  del  concorso  in  oggetto,  nominata  con  determinazione  del  Responsabile
Settore I n. 625 del 11.06.2020 ha determinato i criteri e le modalità che saranno seguite nella formulazione
e valutazione delle prove concorsuali, stabilendo quanto di seguito indicato, a norma del bando di concorso
Prot. 3293 del 31.01.2020 ed ai sensi della vigente normativa.

PRESELEZIONE

In considerazione del numero di domande pervenute si  procederà a preselezione, per la quale l'Ente si
avvarrà della collaborazione di una ditta specializzata per l'organizzazione della stessa.

Verranno  sottoposti  al  candidato  n.  30  quesiti  sulle  materie  d'esame,  a  ciascuno  dei  quali  verranno
assegnate tre opzioni di risposta di cui solo una corretta. Il questionario sarà predisposto dalla commissione
esaminatrice subito prima dell'inizio della prova d'esame.

Il candidato dovrà apporre una crocetta o annerire la casella in corrispondenza della risposta che intende
dare sul foglio risposte. La durata della prova sarà di 45 minuti.

I criteri di valutazione saranno i seguenti:
a) risposta esatta: punti 1,00
b) risposta omessa o multipla: punti 0
c) risposta errata: decurtazione di punti 0,25

Alla  preselezione,  che non è prova d'esame,  potranno partecipare  tutti  coloro che avranno presentato
domanda telematica di partecipazione entro i  termini stabiliti  e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione. La preselezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine decrescente.

Saranno ammessi alle prove d'esame i primi 50 candidati e tutti coloro che avranno ottenuto il medesimo
punteggio del cinquantesimo classificato.

Gli esiti della preselezione verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Piove di Sacco entro il giorno
antecedente quello fissato per la prova scritta.
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PROVE CONCORSUALI

Gli esami, come previsto dal bando, consisteranno in:

1. Prova Scritta: la prova avrà un contenuto teorico e anche un contenuto tecnico-pratico e consisterà
nello  svolgimento di  uno o più  elaborati  e/o quesiti  a  risposta  sintetica  riguardante le  materie
indicate per la prova orale. La prova si intenderà superata se il candidato otterrà un punteggio di
almeno 21/30 accedendo così alla successiva prova orale.

L'elenco degli  ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Piove di
Sacco entro il girorno antecedente quello fissato per la prova stessa.

PROVA SCRITTA del 18 GIUGNO 2020 – massimo punti 30
La prova scritta della durata di 150 minuti consisterà in domande aperte a risposta sintetica sulle materie
d'esame e  nella  produzione  di  un  lavoro  relativo  alle  funzioni  e  competenze  della  posizione  di  lavoro
inerente una o più materie d'esame che evidenzi le competenze tecniche connesse al profilo professionale
oggetto della procedura concorsuale.

I criteri di valutazione saranno i seguenti:
a) Attinenza e correttezza dei contenuti: 40%
b) Ricchezza dei contenuti: 30%
c) Capacità espressiva: 30%

2. Prova orale: consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie d'esame e sarà diretta anche
ad accertare un'adeguata conoscenza della lingua inglese nonchè il livello di conoscenza e uso delle
apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse.  I  colloqui  individuali  saranno
preceduti  da  un  colloquio  di  gruppo  gestito  dalla  commissione  esaminatrice  appositamente
integrata  da  un componente esperto in  psicologia,  come successivamente indicato.  La  prova si
intenderà superata se il candidato otterrà un punteggio di almeno 21/30.

PROVA ORALE del 10 LUGLIO 2020 – massimo punti 30
Il colloquio a cui accedono solamente i candidati che supereranno la prova scritta consisterà in:

– un colloquio di gruppo volto ad osservare la modalità con cui i candidati integragiscono all'interno 
di un team su argomenti attinenti alle materie d'esame in modo da far emergere le capacità e le 
abilità di relazione con gli altri di ascolto, mediazione, negoziazione, capacità critica e decisionale;

– un colloquio individuale volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza delle 
conoscenze delle materie d'esame, le capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti 
proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi.

I criteri di valutazione saranno i seguenti:
a) Attinenza e correttezza dei contenuti: 40%
b) Ricchezza dei contenuti: 30%
c) Capacità espressiva: 30%

Piove di Sacco, 15 giugno 2020 Il Responsabile Settore II Finanziario – Tributi
dr. Roberto PINTON

Comune di Piove di Sacco - P.zza Matteotti, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)
CF 80009770282 – P.IVA 00696250281 - Tel. 049.970.92.00 – Fax 049.970.21.93

e-mail finanze@comune.piove.pd.it – pec polisportello@pec.comune.piove.pd.it


