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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPER TURA DI 
N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PER  

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO –  
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA –  

CATEGORIA D.1” 
 

CRITERI  D I  VALUTAZIO NE 
 

 
Il programma d’esame prevede, come specificato nel bando di concorso agli artt. 8 e 11, una prova 
preselettiva scritta, da effettuarsi poiché il numero di candidati ammessi al concorso risulta essere 
superiore a 40, due prove di idoneità scritte ed una prova orale - colloquio. 
 
1. Prova preselettiva scritta: risoluzione di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla ai quali 

rispondere in tempi predefiniti riguardanti le materie della prima prova scritta. 
 
La commissione esaminatrice decide, ai sensi dell’art. 67 del Regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, in merito alla tipologia delle prove scritte. La prova preselettiva consisterà in una 
serie di 30 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla, riguardanti le materie previste dal bando, da 
elaborarsi in un tempo complessivo predefinito di 45 (quarantacinque) minuti. La Commissione prende 
atto che a ciascuna risposta esatta verrà assegnato un punteggio pari a 1 punto; mentre a domanda senza 
risposta o errate verrà assegnato un punteggio pari a 0 punti. Come previsto dal bando all’art. 8, saranno 
ammessi a sostenere le prove scritte i 40 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio, ed eventuali 
pari punteggio del 40° candidato. 
 
2. 1^ prova scritta di idoneità a carattere teorico-dottrinale: Risoluzione di appositi quiz a risposta 

chiusa su scelta multipla o serie di quesiti ai quali rispondere in maniera sintetica e in tempi 
predefiniti oppure svolgimento di un tema, o combinazione fra le stesse modalità, riguardanti le 
seguenti materie:  
− Ordinamento degli Enti Locali; 
− Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti 

amministrativi; 
− Normativa in materia di trasparenza; 
− Contabilità pubblica (inquadramento generale, bilancio di previsione, rendiconto, procedimenti 

di spesa e di entrata negli Enti Locali; 
− Procedimento di affidamento dei contratti pubblici di servizio o di fornitura (inquadramento 

generale, principali forme e criteri di scelta del contraente); 
− Nozioni di diritto amministrativo; 
− Nozioni di diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione; 
− Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica 

Amministrazione; 
− Nozioni di diritto del patrimonio culturale e museale  
− Normativa regionale in materia di beni e attività culturali 
− Normativa e politiche regionali per la valorizzazione del commercio quale fattore di sviluppo 

territoriale 
− Organizzazione di mostre ed eventi in musei e strutture pubbliche 
− Conoscenze di base delle tecniche di marketing, promozione e comunicazione 
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3. 2^ prova scritta di idoneità a carattere teorico-pratico: serie di domande a risposta aperta di 

natura tecnico-pratica oppure predisposizione di schemi di atti o combinazioni fra queste modalità, 
sulle materie oggetto della posizione da ricoprire. 

 
La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a cui rispondere sinteticamente sulle materie 
previste dal bando, mentre la seconda prova scritta consisterà nella risposta ad una domanda aperta di 
tipo teorico-pratico. 
 
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alle prove 
scritte: 
− completezza e pertinenza della risposta ad ognuna delle domande; 
− chiarezza e sistematicità nell’articolazione della risposta; 
− esattezza e pertinenza dei riferimenti normativi. 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. Ai sensi D.P.R. 693/96 la prova orale si svolgerà in un’aula aperta al 
pubblico. Gli elaborati relativi alla 2^ prova scritta saranno corretti e valutati solo se al corrispondente 
elaborato relativo alla 1^ prova scritta sarà stato assegnato un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
4. Prova orale – colloquio: la prova orale verificherà la conoscenza dei candidati nelle seguenti 

materie: 
- Materie delle prove scritte; 
- Risposta a casi pratici rispetto alle problematiche afferenti le materie delle prove scritte; 
- Verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse 

(Word, Excel, Powerpoint, Internet, Outlook); 
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
- Per i candidati stranieri si valuterà anche la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 
Per quanto riguarda la prova orale, la Commissione decide che verranno sottoposte ai candidati n. 3 
domande a sorteggio, di cui una di contabilità pubblica e due di materie specifiche riguardanti il settore 
culturale. Per la verifica delle capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche verrà chiesto ai 
candidati di predisporre una tabella ed un grafico di excel. Infine verrà accertata la conoscenza della 
lingua inglese chiedendo a ciascun candidato di leggere un breve testo, di farne la traduzione e di 
rispondere a cinque brevi domande. 
 
La valutazione della prova sarà effettuata mediante formulazione di un giudizio complessivo, espresso 
numericamente, in relazione al colloquio sostenuto, tenuto conto che la stessa si intende superata con la 
votazione minima di 21/30. 
 
Alla valutazione dei titoli di studio, titoli di servizio e titoli vari, ai quali non potrà essere attribuito un 
punteggio complessivo superiore a 10/30 così ripartito: 
 
Titoli di servizio: massimo punti 6 
Sono valutati esclusivamente i servizi anche non continuativi, riferiti a pregressi rapporti a tempo 
determinato o indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni svolti nell’ambito dell’Istruzione e dei 
Servizi Educativi. La Commissione dà atto che nel Bando si fa riferimento esclusivamente ai servizi 
dell’Istruzione e per Servizi Educativi, ma trattandosi di selezione per n. 1 posto di Istruttore direttivo 
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amministrativo – Servizio Promozione culturale ed economica, verranno considerati anche i titoli 
maturati in tale ambito, in quanto logicamente di interesse per la posizione da ricoprire ad esito della 
selezione: 
− punti 1,20 per ogni anno di lavoro prestato nel profilo di Funzionario classificato nella categoria 

“D”, posizione giuridica “D.3”;  
− punti 0,90 per ogni anno di lavoro prestato nel profilo di Istruttore Direttivo classificato nella 

categoria “D”, posizione giuridica “D.1”; 
− punti 0,50 per ogni anno di lavoro prestato nel profilo di Istruttore Amministrativo classificato nella 

categoria “C”; 
− punti 0,50 in aggiunta ai precedenti, per ogni anno di lavoro prestato nel profilo di Funzionario, 

classificato nelle categoria “D”, posizione giuridica “D.3” o di Istruttore Direttivo classificato nella 
categoria “D”, posizione giuridica “D.1” o di Istruttore Amministrativo classificato nella categoria 
“C”, in posizione apicale nell’ambito della struttura organizzativa competente in materia di 
Istruzione e Servizi Educativi, con responsabilità sulla gestione delle risorse (umane, strumentali e 
finanziarie) e sull’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno. 

 
I periodi di servizio inferiori ai dodici mesi sono calcolati in dodicesimi corrispondenti ai mesi. A 
questo scopo si considera come mese intero il periodo superiore a quindici giorni, i periodi di quindici 
giorni o inferiori non vengono valutati.  
 
Altri titoli:  massimo punti 2 
Sono valutati titoli accademici, professionali, di studio o di ricerca, attinenti alla posizione da ricoprire: 
− diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto anche presso università straniere: punti 

2; 
− specializzazioni conseguite a seguito di corsi post lauream, della durata di almeno un biennio, 

presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri, diversi da quelli che 
consentono l’accesso al concorso: punti 2; 

− ulteriori diplomi di laurea: punti 1; 
− conseguimento di un master di durata almeno semestrale presso qualificati istituti o associazioni 

italiani o esteri: punti 1; 
− ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca che abbia attinenza al posto messo a 

concorso: punti 1. 
La laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento non darà diritto a punteggi aggiuntivi rispetto alla 
laurea triennale, in quanto sono titoli qualificanti per l’ammissione alla selezione pubblica. 
 
Curriculum: massimo punti 2 
Curriculum professionale, con riferimento esclusivo alle parti documentabili e non afferenti a titoli 
valutati in base al paragrafo precedente: 
- Buono: punti 1 
- Distinto: punti 1,50 
- Ottimo: punti 2 
 
Il punteggio finale, da esprimersi in /100, sarà dato dalla somma dei voti ottenuti nella prima prova 
scritta, nella seconda prova scritta e nella prova orale, a cui andranno aggiunti i punti per gli eventuali 
titoli. 
 


