
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte 

 
 
PRIMA prova scritta 
La prima prova scritta, a contenuto teorico, sarà composta da 3 quesiti a risposta sintetica vertenti 
principalmente sulle materie di contabilità finanziaria degli Enti Locali, amministrazione e 
gestione del personale e processi di programmazione e pianificazione dell’azione amministrativa. 
Pertanto la Commissione predisporrà n. 9 tracce. 
A ciascun quesito sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti, per un totale massimo 
complessivo di 30 punti. 
 
Nella valutazione degli elaborati la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti: 

• capacità di elaborare l’argomento proposto in relazione al ruolo dirigenziale messo a 
concorso (a cui sono assegnati max 3 punti) 

• coerenza con la traccia proposta, centralità della risposta (a cui sono assegnati max 3 punti) 

• capacità di sintetizzare i concetti (a cui sono assegnati max 2 punti) 

• grado di elaborazione dei concetti rispetto alla normativa di riferimento (a cui è assegnato 
max 1 punto) 

• chiarezza espositiva (a cui è assegnato max 1 punto) 
 
 
SECONDA prova scritta 
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà in un elaborato tecnico-pratico, 
consistente nella redazione di uno schema di soluzione di casi concreti di contabilità e finanza, di 
atti o relazioni in base a quanto previsto dal bando per questa prova. Pertanto la Commissione 
predisporrà n. 3 tracce. 
A tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 
 
Nella valutazione degli elaborati la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti: 

• capacità di risoluzione delle problematiche e individuazione di soluzioni innovative 
pertinenti alla specificità del quesito (a cui sono assegnati max 15 punti) 

• coerenza con la traccia proposta (a cui sono assegnati max 10 punti) 

• capacità di sintetizzare i concetti (a cui sono assegnati max 5 punti) 
 
 


