
 

PROVINCIA DI TRENTO 

COMUNE DI VOLANO 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI 

per la copertura di n. 2 (due) posti  

DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 

di cui n. 1 (uno) posto riservato per i volontari della Forze Armate e di cui 

n. 1 (uno) presso il Comune di Besenello, a tempo pieno ed indeterminato  

n. 1 (uno) presso il Comune di Volano, a tempo pieno ed indeterminato 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1  

[…omissis…] 

*** 

 

Preso atto del numero di domande presentate e visto il bando di concorso la commissione 

giudicatrice 

determina 

 

di procedere all’espletamento della prova preselettiva consistente in un questionario a risposta 

multipla vertente sulle materia evidenziate nel bando sopra citato. 

 

5. Determinazione modalità di svolgimento delle prove di concorso. 

Ultimate le operazioni e formalità descritte ai precedenti punti, la commissione giudicatrice 

stabilisce che: 

• i candidati che, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà o dovuto a 

terzi, non partecipino alle prove d’esame saranno considerati rinunciatari; 

• gli aspiranti ammessi a sostenere le prove d’esame sono tenuti ad esibire un 

documento probante l’identità personale; 

 e determina  

i seguenti criteri generali da seguire per l’espletamento delle prove di concorso. 

Esaminato il bando di concorso, la commissione accerta che il concorso è articolato attraverso: 

- un’eventuale prova preselettiva consistente in un questionario a risposta multipla; 

- una prova scritta;  

- una prova orale. 

Le prove verteranno sulle materie definite nel bando di concorso. 

La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente 

ai fini dell’ammissione alle prove d’esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria 

finale di merito. 

La graduatoria finale di merito risulterà pertanto dal punteggio complessivo derivante dal 

punteggio conseguito nella prova scritta e nella prova orale.  

La commissione determina quindi i criteri da seguire per lo svolgimento e la valutazione della 

prova preselettiva. 
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La commissione determina di predisporre n. 3 prove, costituite ciascuna da n. 30 domande a 

risposta multipla predefinita da sottoporre ai candidati mediante sorteggio, attribuendo un 

tempo massimo di un’ora per l’esecuzione della prova (comprese le operazioni di riconsegna). 

La commissione stabilisce di strutturare la prova su 3 risposte predefinite per ciascuna domanda. 

L’idoneità nella prova preselettiva sarà raggiunta dai primi 30 candidati con punteggio maggiore, 

compresi gli eventuali classificati al trentesimo posto con punteggio ex aequo. 

Come previsto dal bando di concorso, la prova preselettiva verterà sulle materie previste nel 

bando medesimo. 

La commissione determina i seguenti criteri per lo svolgimento e la correzione della prova 

preselettiva: 

- la durata della prova preselettiva è fissata in 60 minuti, compreso il tempo per le operazioni di 

riconsegna; 

- la prova è costituita da n. 30 domande a risposta multipla predefinita costituita da tre opzioni 

di cui una esatta; 

- per ciascuna risposta esatta vengono attribuiti 2 punti; 

- per ciascuna risposta errata viene tolto 1 punto; 

- per ciascuna risposta non data vengono attribuiti 0 punti; 

- in caso di risposte plurime viene tolto 1 punto; 

- la risposta scelta dal candidato dovrà essere contrassegnata con una chiara crocetta (X) 

corrispondente alla risposta ritenuta corretta dal candidato; 

- non sono consentite correzioni di alcun tipo rispetto alle risposte già contrassegnate altrimenti 

la risposta verrà considerata errata; 

- non possono essere apposti firme, segni e/o correzioni sul foglio della preselezione e sulle 

buste; 

- deve essere utilizzata esclusivamente la penna fornita dalla commissione; 

- durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o 

per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti la 

Commissione giudicatrice; 

- i candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti di qualsiasi specie; 

- non sono ammessi libri di testo di qualsiasi natura, neppure testi di legge o di regolamento;; 

- è vietato l’uso dei telefoni cellulari o altri apparecchi tecnologici (smartphone, tablet, agende 

elettroniche, altro) per l’intera durata della prova preselettiva; 

- non è consentito per alcun motivo allontanarsi dalla sala d’esame dal segnale di inizio della 

prova e fino al termine della stessa; 

- entro il termine di conclusione della prova dovranno essere inseriti nella busta grande: la prova 

preselettiva e la busta piccola sigillata contenente il cartoncino con l’indicazione del nome, 

cognome, data e luogo di nascita del candidato; 

- sono ammessi alla prova scritta i migliori 30 punteggi, compresi gli eventuali classificati al 

trentesimo posto con punteggio ex aequo. 

La commissione giudicatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i 

provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei commissari a turno, o un commissario e il 

segretario dovranno trovarsi costantemente nella sala di svolgimento della prova preselettiva. 
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La commissione procederà alla valutazione della prova preselettiva e comunicherà l’ammissione o 

l’esclusione alla prova scritta ai candidati presenti allo svolgimento della prova preselettiva il più 

tempestivamente possibile, mediante pubblicazione all’albo comunale e sul sito internet del 

Comune di Volano e nell’apposita sezione Amministrazione trasparente. 

[…omissis…] 

Specificate così le modalità riguardanti le prove di esame, la Commissione giudicatrice, dopo 

opportuna discussione, 

procede 

 

alla determinazione dei punteggi da riservare alle prove di esame, come segue:  

 

a. prova preselettiva      60 punti complessivi 

 

*** ** * ** *** 

 

b. prova scritta       40 punti complessivi 

c. prova orale       40 punti complessivi 

 

TOTALE COMPLESSIVO PER LE PROVE DI ESAME 80 punti complessivi 

 

Per quanto riguarda infine l’idoneità, la commissione giudicatrice concordemente  

 

stabil isce 

 

- la prova preselettiva sarà superata, e quindi comporterà l’ammissione alla prova scritta, dei 

primi trenta candidati (compresi gli eventuali classificati al trentesimo posto con punteggio ex 

aequo); 

- sarà raggiunta l’idoneità nella prova scritta ottenendo un punteggio non inferiore a 28/40; 

- sarà raggiunta l’idoneità nella prova orale ottenendo un punteggio non inferiore a 28/40; 

- sarà raggiunta l’idoneità nel concorso ottenendo un punteggio complessivo minimo di 56/80. 

 

6. Fissazione dei criteri da adottare per la correzione e valutazione delle prove d’esame 

(prova scritta e prova orale). 

 

La commissione concorda di adottare, per la valutazione della prove, i seguenti punteggi che 

verranno attribuiti in base ai sotto evidenziati elementi di valutazione ed ai seguenti coefficienti di 

attribuzione. 

Tale sistema di valutazione verrà adottato per ciascun quesito che compone le prove. 

 

ELEMENTI PUNTEGGI 

a) conoscenza dell’argomento e completezza 

della trattazione, anche in riferimento 

all’ampiezza dei riferimenti alla legislazione 

nazionale, regionale e provinciale in vigore 

nonché agli eventuali principi costituzionali 

 

 

max 24 

b) chiarezza nell’esposizione, proprietà del 

linguaggio, correttezza linguistica 

 

max 8 
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c) ordine logico nello svolgimento degli 

argomenti 

max 8 

Totale valutazione elementi max 40  

Al fine dell’attribuzione del punteggio ai singoli elementi di valutazione sopra elencati, entro i limiti 

di punteggio indicati, ciascun commissario procederà all’attribuzione a ciascuno di essi di un 

coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato: 

 un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti “non trattato”; 

 un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“assolutamente inadeguato”; 

 un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“inadeguato”; 

 un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“gravemente carente”; 

 un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“carente”; 

 un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“insufficiente”; 

 un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“sufficiente”; 

 un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“discreto”; 

 un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“positivo”; 

 un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“buono”; 

 un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo 

“ottimo”. 

Ciascun commissario valuterà, secondo il criterio sopra descritto, ciascuna domanda e 

successivamente provvederà a determinare la votazione complessiva della prova effettuando la 

media dei punteggi assegnati. 

Quindi la commissione procederà ad assegnare il punteggio finale della prova che sarà calcolato 

attraverso la media semplice dei punteggi attribuiti da ciascun commissario. 

La commissione rimanda a successiva seduta l’individuazione della tipologia di prova e la 

redazione delle tracce. 

 

[…omissis…] 

 


