
Comune di Gallese 

Provincia di Viterbo  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

(CATEGORIA ECONOMICA E GIURIDICA D1) DA INSERIRE NEL SETTORE AFFARI 

GENERALI. 

 

VERBALE N. 3/2022 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – MODALITA’ DI 

SVLGIMENTO DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE.  

 

 

Il giorno 19.10.2022, alle ore 17,30 presso il Comune di Gallese, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice per il concorso pubblico di cui all’oggetto; 

 

Sono presenti: 

- La Dott.ssa Pamela Cialoni, Segretario Comunale del Comune di Gallese, Presidente; 

- La Dott.ssa Pamela Rossi, Istruttore Direttivo Contabile del Comune di Gallese, componente 

interno esperto; 

- Il Dott. Fabio Ceccarini, Istruttore Direttivo del Comune di Capranica, componente esterno 

esperto; 

 

Svolge i compiti di segretario verbalizzante la Sig.ra Alessia Minella, Istruttore Amministrativo del 

Settore Affari Generali del Comune di Gallese. 

 
Alle ore 17,30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La Commissione da lettura e richiama i verbali n. 1 del 12.09.2022 e n. 2 del 19.10.2022 e stabilisce 

quanto di seguito:  

I Commissari definiscono le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione della prova scritta ed 

orale:  

La prova scritta vertera’ sulle materie d’esame di cui all’art. 5 comma 2 del bando e si articolerà in 

due parti consistenti:  

a)  nello svolgimento di uno o più quesiti teorici a risposta aperta sulle materie d’esame,  

b) e nello svolgimento di uno schema di atto amministrativo e/o comunque nella risoluzione di 

un caso concreto di lavoro riferito all’attività istituzionale dell’Ente, e/o individuazione di iter 

procedurali o percorsi operativi afferenti al ruolo da ricoprire;  

La prova avrà durata massima di 6 ore. Non sarà possibile per i candidati uscire prima di 1 ora 

dall’inizio della prova. 

I quesiti (sub a e b) saranno estratti da un candidato volontario, tra le tre tracce predisposte, in busta 

sigillata dalla Commissione.  

La Commissione prende atto che durante la prova scritta non potrà essere consultato - a pena di 

esclusione - nessun testo di legge. Ai candidati sarà esclusivamente consentito l’uso dei dizionari di 

lingua italiana.  

 



Non sarà, inoltre, consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame apparecchi 

o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, nonché supporti cartacei di alcun 

tipo.  

 

La Commissione dà, pertanto, mandato all’Ente, di tenere conto di tale disposizione in sede di 

registrazione dei candidati all’esame scritto e del loro accesso in sala, prevedendo una esplicita 

comunicazione in tal senso sul sito web istituzionale del Comune. 

 

Il punteggio massimo da attribuire alla prova scritta è 30 punti, con idoneità conseguita con punti 21.  

Per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione decide di predisporre una griglia 

di valutazione da utilizzare per la correzione della prova, che tenga conto di: 

 

1) Conoscenza dell’argomento e livello di approfondimento. 

Capacità di “trattare il quesito” esaurendone il significato.  

(Massimo 15 punti)  

 

2) Chiarezza ed organicità dell’esposizione  

Capacità di organizzare le informazioni, rendendo evidente il percorso logico seguito.  

(Massimo 10 punti) 

 

3) Capacità di sintesi.  

Capacità di organizzare le informazioni in maniera succinta, completa ed efficace.  

(Massimo 5 punti)  

 

2) La prova orale si svolgerà sulle materie oggetto del bando di concorso (art. 5, comma 2), mediante 

estrazione di n. 3 domande per ogni candidato, estratte a sorte da un elenco predefinito dalla 

Commissione all’inizio della seduta di esame.  

Durante la prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera e dell’uso dei più 

comuni programmi informatici, con due quesiti, uno per la lingua inglese ed uno per le conoscenze 

informatiche, da valutarsi con un giudizio di idoneità /non idoneità. 

 

L’ordine di svolgimento della prova orale è stabilito e definito a seguito di sorteggio della lettera 

alfabetica che sarà effettuato in occasione dello svolgimento della prova scritta.  

 

Accederanno alla prova orale solamente coloro che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30 

nella prova scritta.  

Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti e con idoneità conseguita di 21 punti.  

Conclusi i lavori, il Presidente dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’estratto del verbale 

contenente i criteri di valutazione da rendere noti ai concorrenti prima dello svolgimento delle prove. 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 

unanime dei suoi componenti. 

 

La Commissione si autoconvoca per il giorno 07.11.2022 presso la Palestra comunale del Comune di 

Gallese.  

 

Alle ore 18,00 i lavori della commissione si concludono. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

F.to Dott.ssa Pamela Cialoni  

F.to Dott.ssa Pamela Rossi 

F.to Dott. Fabio Ceccarini 


