
 

COMUNE DI ZANE’ 
PROVINCIA DI VICENZA 

UFFICIO PERSONALE

 

     Ai Sigg.ri Candidati

CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI ESAMI PER N.  1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  CAT. C – POSIZIONE  ECONOMICA  C1  –  A  TEMPO  PIENO  ED 
INDETERMINATO,  CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FF.AA.  

 
                        Criteri di svolgimento delle prove d’esame

La Commissione dispone complessivamente di punti 30 per ciascuna delle prove d’esame come 
da art. 7 del bando di concorso.
Ogni prova d’esame si intende superata solo se verrà valutata con un punteggio minimo di 
21/30, pertanto:

 conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella  prova 
scritta una votazione di almeno 21/30.

 la prova orale si intende superata qualora il candidato abbia ottenuto una votazione di 
almeno 21/30.

La graduatoria finale di merito è formata sommando il punteggio ottenuto nella prova scritta e 
nella prova orale.
La Commissione decide le modalità di svolgimento di ciascuna delle prove e relativa durata come 
segue:
1^ prova scritta: svolgimento di una o più trattazioni relative a quesiti  previsti dal bando durata: 
non oltre 60 minuti;
2^ prova orale: n. 4 quesiti su domande predeterminate sulle materie indicate nel bando durata 
circa  20/25  minuti  oltre  all’accertamento  della  conoscenza  della  lingua inglese e conoscenze 
informatiche.

                                          Criteri di valutazione prove d’esame

a) per   la     prova     scritta  
1.  conoscenza tecnica e giuridica della materia con corretta indicazione della normativa fino ad
     un max. di punti 15;
2.  svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova fino ad un max. di
     punti 10;
3.  correttezza sintattica ed ortografica dell’elaborato fino ad un max. di punti 5.

b) per     la     prova     orale  
1. conoscenza tecnica e giuridica della materia fino ad un max. di punti 15;
2. esposizione e sviluppo esauriente degli argomenti oggetto della prova orale fino ad un max.  

      di punti 10;
3. capacità espositiva fino ad un max. di punti 5.



I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido.

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora delle prove sopra indicate, comporta l’esclusione 

dalla procedura concorsuale.

Zanè, li 21 marzo 2022        IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
   Graziani  dott. Renato

 (La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme 

collegate,)
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