
CRITERI DI VALUTAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED ESAMI  PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POS TO DI “DIRIGENTE 
TECNICO AMMINISTRATIVO” 

Prova preselettiva 

Consiste nella somministrazione di quesiti con risposte multiple prefissate, volti ad 
accertare sia il possesso di idonea conoscenza di base nelle materie d’esame indicate nel 
bando, sia le capacità psico-attitudinali 
La prova sarà valutata assegnando il seguente punteggio: 

� punti 1 per ogni risposta esatta; 
� punti -0,33 per ogni risposta errata; 
� punti -0,07 per ogni risposta omessa, annullata o illeggibile 

 

Prima prova scritta 

Sono ammessi i primi 30 candidati meglio classificati a seguito della prova preselettiva 
(tale numero sarà integrato da tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio 
del 30° candidato), verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando. 
Alla prova sono attribuibili punti 30 , con idoneità conseguita con punti 21 .  
La prova sarà valutata sulla base dei criteri e materie previsti nel bando di concorso. 
La prova consisterà nella stesura di un elaborato/relazione/progetto/uno o più 
pareri/quesiti a risposta sintetica diretti ad accertare la conoscenza delle materie d’esame 
previste dal bando, la progettualità, la capacità di analisi e sintesi, la comunicazione scritta 
e l’innovazione.  
 
Seconda prova scritta 

Sono ammessi tutti coloro che hanno ottenuto una votazione di almeno 21/30 nella prima 
prova scritta e sarà valutata sulla base dei criteri e materie previsti nel bando di concorso. 
Alla prova sono attribuibili punti 30 , con idoneità conseguita con punti 21 . 
La prova consisterà nella stesura di una elaborazione scritta diretta ad accertare 
l’attitudine dei candidati alla soluzione di un caso concreto, sotto i profili della legittimità, 
dell’opportunità e dell’efficienza ed economicità organizzativa, dell’organizzazione delle 
risorse, delle relazioni con gli stakeholder, della contemperazione degli interessi pubblici e 
privati e dell’orientamento al risultato. 
 

Prova d’esame orale 

Sono ammessi tutti coloro che hanno ottenuto una votazione di almeno 21/30 nella 
seconda prova scritta e sarà valutata sulla base dei criteri e materie previsti nel bando. 
Alla prova sono attribuibili punti 30 (di cui 20 per competenze di materia e 10 per 
caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e  di attitudine al ruolo) , con idoneità 
conseguita con punti 21 , esclusi i punteggi ottenuti per la valutazione delle conoscenze 
linguistiche e informatiche. 
La prova orale sarà volta a verificare la conoscenza delle materie d’esame previste nel 
bando oltre all’approfondimento delle esperienze e conoscenze tecniche, attitudini e 
motivazioni al ruolo nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali. 
Nell’ambito del colloquio orale verranno altresì accertate: 

� la conoscenza della lingua inglese , con attribuzione fino ad un massimo 
di punti 2 ; 



� la conoscenza delle apparecchiature informatiche e del le applicazioni 
più diffuse , con attribuzione fino ad un massimo di punti 2 . 

 

Titoli di merito 

La valutazione dei titoli è limitata ai soli candidati che abbiano superato la prova 
preselettiva di cui sopra e la prima prova scritta, sarà effettuata sulla base delle 
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e sarà resa nota prima 
della prova orale. 

La commissione dispone complessivamente di 13 punti  per la valutazione dei titoli di 
merito, così ripartiti: 

Titoli di merito  Punteggio massimo  

A) Esperienza presso 
Organismo Pagatore 

riconosciuto ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1306/2013 e Reg. 

(UE) n. 908/2014; incarichi di 
posizione organizzativa e 

incarichi di alta 
professionalità; incarichi 

dirigenziali 

10 punti così suddivisi: 

1) le esperienze professionali 
maturate presso Organismi 
Pagatori riconosciuti sono valutate 
con un punteggio di 1,5 per anno; il 
punteggio massimo attribuibile per 
le suddette esperienze di servizio è 
di complessivi 7,5 punti 

2) le esperienze professionali 
maturate con incarichi di Posizione 
Organizzativa o di Alta 
Professionalità presso pubbliche 
amministrazioni sono valutate con 
un punteggio di 0,8 per anno; il 
punteggio massimo attribuibile per 
le suddette esperienze di servizio è 
di complessivi 4 punti  

3) i rapporti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato, con 
incarichi dirigenziali, sono valutati 
con punteggio di 1 punto per anno; 
il punteggio massimo attribuibile per 
le suddette esperienze di servizio è 
di complessivi  5 punti 

B) Titoli di studio post 
lauream, attinenti al profilo 
professionale per il quale si 

concorre 

3 punti:  

2 punti - se in possesso di Dottorato 
di ricerca 

1,5 punti - se in possesso di 
Diploma di specializzazione 

1 punti per ciascun Master 
Universitario di 2° livello 

0,5 punti  per ciascun Master 
Universitario di 1° livello 



La graduatoria finale di merito è formulata sommando la media dei voti conseguiti nelle 
prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio, a cui si aggiungono i punteggi 
conseguiti in relazione alla valutazione dei titoli di merito e quelli riportati a seguito della 
valutazione di lingua straniera e informatica. 

       

 


