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COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA C, 

INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 10 - AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI N. 813 DEL 11.08.2020. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRESELETTIVA, PROVA SCRITTA E PROVA ORALE 

 

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti nel Decreto Trasparenza D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato 

dall'art. 18 del D.Lgs. n. 97 del 2016 e integrato dall’art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di 

Bilancio 2020) in merito ai criteri di valutazione della Commissione si significa che gli stessi sono previsti nel 

“Regolamento per l’accesso agli Impieghi e Dipendenze” del Comune di Capoterra approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 30/07/2009 e ss.mm. a cui si rimanda.  

 

La Commissione ha, inoltre, integrato gli stessi con il Verbale N. 1 “Insediamento della Commissione” del 

22/07/2021 stabilendo che la valutazione del questionario della prova preselettiva sarebbe avvenuta sulla 

base dei seguenti criteri: 

 Per ciascuna risposta esatta: punti + 1,00; 

 Per ciascuna risposta errata: punti – 0,30 

Esplicitando che non è prevista una soglia minima di idoneità. 

 

La Commissione ha, inoltre, integrato gli stessi con il Verbale N. 5 “Correzione delle prove scritte” del 

09/08/2021 stabilendo che la valutazione delle prove scritte sarebbe avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

a) La padronanza dell’argomento; 

b) La capacità espositiva; 

c) La capacità di sintesi. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#18
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La Commissione ha, altresì, integrato gli stessi con il Verbale N. 8 “Attività propedeutica per l’espletamento 

della prova orale” dei giorni 13 e 14 settembre 2021 stabilendo che la valutazione della prova orale sarebbe 

avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

a) La capacità espositiva e la padronanza della materia; 

b) La capacità di sintesi e di collegamento fra gli argomenti; 

c) La capacità di rispondere alle sollecitazioni della Commissione sulla base delle domande di 

approfondimento proposte. 

 

Capoterra, 22 settembre 2021 

 

       Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Maria Efisia Contini 


