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Concorso pubblico per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 

1 (uno) Coordinatore dei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari categoria D - 1^ posizione retributiva, 

a tempo pieno (36 h settimanali) 

VERBALE N. 1 

di data 15/09/2022 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 

Il Presidente della commissione del concorso … 

 …OMISSIS 

 

2. Determinazione delle modalità di svolgimento delle prove e dei criteri di valutazione del 

candidato. 

In coerenza con quanto stabilito nell'avviso di concorso, la Commissione, all’unanimità, stabilisce 

che le prove dovranno svolgersi con modalità tali da accertare il grado di preparazione dei candidati, 

mediante: 

I. una prova scritta così articolata: 

a)  un test composto da 10 domande a risposta chiusa, valutate con massimo 6 punti 

complessivi; 

b) 4 domande aperte valutate con un massimo di 24 punti complessivi. I criteri di 

valutazione per la correzione della prova scritta saranno i seguenti: 

i. aderenza ai contenuti; 

ii. uso di terminologia appropriata; 

iii. capacità di sintesi; 

iv. scrittura leggibile; 

v. riferimenti particolari e/o agganci con altre specifiche interconnesse; 

la Commissione stabilisce che la prova scritta dovrà svolgersi nel tempo massimo di 1:45 ore, 

escluse ovviamente le operazioni preliminari, e che, una volta terminata, la Commissione 

esaminerà e valuterà gli elaborati scritti per stabilire quali candidati ammettere alla successiva 

prova orale; 

II. una prova orale individuale con domande vertenti sulle materie indicate nell'avviso di concorso; 

la Commissione stabilisce che la prova orale dovrà svolgersi nel tempo minimo di 20 minuti, che 

le domande dovranno avere un grado di difficoltà uguale ed omogeneo per tutti i candidati e che 

il colloquio orale debba svolgersi con criteri tali da garantire l’imparzialità sia dell’esame che 

della valutazione finale. La Commissione stabilisce che le risposte saranno valutate con un 

massimo di 30 punti complessivi. 

In particolare: 

• le prove scritta ed orale del candidato verranno valutate con 30 punti al massimo per ciascuna 

prova; pertanto, alle prove di esame viene assegnato un massimo di 60 punti; 

• per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno ottenere nella prova scritta un punteggio 

di almeno 21/30 (ventuno/trenta) come previsto dall’art. 33 del Regolamento del Personale; 

• nella prova orale dovrà essere raggiunto il punteggio minimo di almeno 21/30 (ventuno/trenta); 

• i candidati dovranno quindi ottenere, nel complesso delle due prove di esame, un punteggio di 

almeno 42/60 (quarantadue/sessantesimi) per conseguire l'idoneità finale nel concorso. 

… OMISSIS 
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