
 

 

                                              

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 
Prot. n. 21370 del 3 giugno 2020 

  
A V V I S O 

 

OGGETTO:  Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di    

n. 1 Dirigente amministrativo – CCNL Comparto Funzioni locali – Area della Dirigenza da 

destinare al 1° Settore Amministrativo e Legale del Comune di Sulmona (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – IV^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 96 del 6.12.2019). 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

In riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, 

 

COMUNICA 

 

che la Commissione giudicatrice, nelle riunioni tenutesi il 26/02/2020 e il 20/05/2020, relativamente 

alla valutazione delle prove d’esame, ha stabilito quanto segue:  

 

a) 1^ PROVA SCRITTA: così come previsto nel bando di concorso all’art. 11 lett. a), essa 

consisterà nello svolgimento di un elaborato vertente in una o più materie previste all’art. 9 

del  bando che qui si intendono riportate integralmente. La Commissione procederà ad una 

valutazione dell’elaborato, tenendo in debito conto i seguenti parametri valutativi: 

1. COERENZA E PERTINENZA DELL’ELABORATO CON LE  

    COMPETENZE PROPRIE DELLA DIRIGENZA      8 punti 

2. PROFONDITÀ DI ANALISI QUALE CAPACITÀ DI ESPORRE I  

    DIFFERENTI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE, ANALIZZANDOLI  

    CON RIGORE E SISTEMATICITÀ        8 punti 

3. PUNTUALE INQUADRAMENTO LEGISLATIVO CON APPLICAZIONE  

    CRITICA E CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI NORMATIVI     7 punti 

4. CORRETTEZZA E CHIAREZZA LOGICO FORMALE DEL TESTO  7 punti 

 

La prova dovrà essere svolte nel termine di  cinque ore e si intenderà  superata se il candidato avrà 

riportato il punteggio  finale minimo di 21/30esimi. 

 

b) 2^ PROVA SCRITTA: così come previsto nel bando di concorso all’art. 11 lett. b), essa 

consisterà nella redazione di atto e/o provvedimento amministrativo vertente in una o più materie di 

cui all’art. 9 del bando che qui si intendono riportate integralmente. La Commissione procederà 

ad  una valutazione della prova, tenendo in debito conto i seguenti parametri valutativi: 

1. COERENZA E PERTINENZA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA  

    RISPETTO ALLA TRACCIA         8 punti 

2. CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E  

    FINALIZZAZIONE DELL’ELABORATO      8 punti 

3. PUNTUALE INQUADRAMENTO LEGISLATIVO CON APPLICAZIONE  

    CRITICA E CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI NORMATIVI    7 punti 

4. CORRETTEZZA E CHIAREZZA LOGICO FORMALE DELL’ATTO   7 punti 



 

 

 

Ciascuna prova dovrà essere svolta nel termine di cinque ore e si intenderà  superata se il candidato 

avrà riportato il punteggio complessivo finale minimo di 21/30esimi. 

 

c) PROVA ORALE: la prova orale sarà articolata per ciascun candidato, su n. 4 (quattro) 

domande vertenti sulle materie d’esame, così come previsto nel bando di concorso all’art. 11 lett. 

c). La prova sarà tesa a verificare la preparazione globale di ciascun candidato rispetto 

al  programma delle materie di cui all’art. 9 del bando. 

 

La Commissione procederà ad una valutazione della prova, tenendo in debito conto i seguenti 

parametri valutativi: 

 

1. CHIAREZZA E PUNTUALITA’ DELL’ESPOSIZIONE    8 punti 
2. CONOSCENZA DELLE MATERIE OGGETTO DEL COLLOQUIO   8 punti 

3. CAPACITA’ DI SINTESI E COMPLETEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI   

    OGGETTO DEL COLLOQUIO           7 punti 

4. CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA,  

    DI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E ORIGINALITA’  

    DELL’ESPOSIZIONE         7 punti 

 

Le domande saranno previamente predisposte dalla Commissione in numero superiore di una unità 

rispetto ai candidati ammessi alla prova orale. 

 

I quesiti predisposti dalla Commissione verranno inseriti in apposito contenitore ed estratti a sorte 

dal candidato al momento dell’interrogazione.  

La prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio minimo di 21/30esimi. 

 

d)  PROVE DI LINGUA STRANIERA E  DI INFORMATICA: la prova orale, così come 

previsto nel bando di concorso all’art. 11 lett. c),  sarà preceduta da un  colloquio rivolto ad 

accertare la conoscenza della lingua straniera prescelta e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Per il profilo professionale oggetto del presente bando il livello di conoscenza della lingua straniera 

richiesto, ai fini della presente procedura, è quello corrispondente alla lettera “B2” del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

 

La prova orale sarà, altresì, preceduta un test e/o un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

 

L’accertamento di tali conoscenze verrà effettuato dalla Commissione giudicatrice, integrata da 

esperti, che esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità che non concorrerà alla determinazione 

della votazione complessiva ai fini della graduatoria, ma sarà condizione necessaria per l’accesso 

alla prova orale. 

 

La Commissione ha stabilito, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento per 

l’accesso all’impiego del Comune di Sulmona, in sede di correzione delle prove, di non procedere 

alla correzione della seconda prova scritta qualora il candidato non abbia raggiunto il punteggio 

minimo nella prima prova scritta.  

Ai sensi dell’art. 32 del predetto regolamento, antecedentemente la effettuazione della prima prova 

scritta, si informeranno i candidati delle determinazioni assunte. 

 

Il Presidente di Commissione 

Dott. Nunzia Buccilli 
        (firma autografa sostituita dall’indicazione del 

                                                                 nome ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs39/1993) 


