CITTÀ DI TREVISO
Oggetto: Selezione pubblica, in forma semplificata, per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato per il profilo di istruttore servizi amministrativo
contabili (cat. C).
ESTRATTO DEL VERBALE N. 1
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
…omississ…
La commissione definisce quindi i criteri e le modalità con i quali sarà valutata la prova
d’esame (prova orale), che verterà sulle materie di cui al punto 4 del bando di selezione.
PROVA D’ESAME (PROVA ORALE):
o la prova orale consisterà, preliminarmente, in un colloquio conoscitivo volto ad accertare
l’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività inerenti la posizione lavorativa
descritta nel bando.
Inoltre si sottoporranno al candidato 2 domande sugli argomenti indicati al punto 4 del bando
di selezione, e precisamente: una domanda (a risposta libera) verterà sull’ordinamento degli
enti locali (D.lgs. 18.8.2000 n. 267) oppure sulla materia del diritto amministrativo, con
particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso
ai documenti amministrativi; l’altra domanda, a risposta multipla, riguarderà l’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Vengono determinati i seguenti criteri di valutazione:
o attitudine del candidato allo svolgimento delle attività inerenti la posizione lavorativa
descritta nel bando;
o conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti e delle varie fasi dei procedimenti;
o completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
o organizzazione logica del discorso;
o terminologia appropriata;
o correttezza della risposta nella domanda concernente l’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
…omississ…
Il punteggio della prova è fissato in trentesimi. La prova si intende superata solo se il
candidato otterrà un punteggio complessivo di almeno 21/30.
Durante l’espletamento della prova orale non è ammessa la consultazione di manuali o altri
testi. Inoltre, è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature
elettroniche.
…omississ…

