
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. 6/2022 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – CORREZIONE DELLA 
PROVA SCRITTA – DATA PROVA ORALE – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE. 
 
Il giorno 16.11.2022, alle ore 9,00 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 9,30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La Commissione procede alla correzione degli elaborati della prova scritta. 

Alle ore 9,30 viene constatata l’integrità dei sigilli apposti sul plico ove sono contenuti gli elaborati, 

così come chiusi, sigillati e depositati alla fine della prova scritta.  

La Commissione procede, quindi, ad assegnare alle buste bianche grandi (busta n. 1), mischiate già 

al termine della prova, un numero identificativo progressivo (da n. 1 n. 26). Le buste bianche vengono 

quindi aperte e la Commissione assegna il medesimo numero progressivo della busta bianca alle buste 

gialle ivi contenute (in particolare, la busta gialla contenente l’elaborato (busta n. 3) e quella più 

piccola contenente le generalità dei candidati (busta n. 2). Quest’ultima busta resterà chiusa sigillata 

fino alla correzione di tutti gli elaborati e sarà aperta in seduta pubblica.   

Prima di procedere alla correzione, il Presidente richiama i criteri di valutazione di ciascuna prova 

scritta. Il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova è di punti 30/30 secondo i seguenti criteri: 

1) Conoscenza dell’argomento e livello di approfondimento. (Massimo 15 punti);  

3) Chiarezza, organicità dell’esposizione e correttezza grammaticale. (Massimo 10 punti); 

2) Capacità di sintesi. (Massimo 5 punti).   

Stabilisce, quindi, che per ciascun elaborato, ogni Commissario esprimerà un punteggio massimo di 

30 punti, secondo i criteri sopra indicati e che la valutazione finale per ogni prova risulterà dalla 

media dei voti attribuiti da ciascun commissario.  



Successivamente, la Commissione inizia la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, 

iniziando dalla busta contrassegnata con il n. 1. 

La Commissione, pertanto, dopo aver siglato la busta bianca, la busta gialla “n. 3”, procede 

all’apertura della stessa ed a siglare tutto quanto in essa contenuto: la busta piccola “n. 2” contenente 

le generalità del candidato (che rimane chiusa) ed i fogli protocollo.  

Procede quindi alla lettura collegiale dell’elaborato ed all’assegnazione del voto secondo i criteri 

sopra stabiliti.   

Tale operazione viene ripetuta per tutte le buste in modo progressivo, dalla n. 1 alla n. 13, come da 

tabella parziale (All. A). 

Alle ore 18.45, non riuscendo a concludere la correzione di tutti gli elaborati, la Commissione rinvia 

per la prosecuzione della seduta per il giorno 21.11.2022 alle ore 12,00.   

Pertanto, si procede alla chiusura degli elaborati già corretti e da correggere in un plico che 

viene chiuso, sigillato e depositato in apposito armadio chiuso a chiave nella stanza del Segretario 

Comunale.  

La Commissione, inoltre, stabilisce che la PROVA ORALE si terrà in data 14 DICEMBRE 

2022 alle ore 10,00 presso la sala del Museo Marco Scacchi sita in Gallese, con ingresso in Via L. 

Filippini n. 3, e dispone di darne comunicazione ai candidati con apposito avviso.  

Stabilisce altresì i CRITERI DI VALUTAZIONE e LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DELLA PROVA ORALE, prevedendo che:  

1) saranno sottoposte a ciascun candidato n. 3 domande, che accerteranno la conoscenza delle 

materie indicate nel bando di indizione del concorso. La Commissione, immediatamente prima 

dell’inizio della prova orale, predisporrà n. buste + 1 per quanti sono i candidati ammessi alla 

prova orale. Ciascuna busta conterrà al proprio interno n. 3 quesiti relativi alle materie indicate 

nel bando (art. 5), nonché un quesito volto all’accertamento delle conoscenze base delle 

tecnologie informatiche e degli applicativi informatici.  

2) Ciascun candidato, all’inizio della prova, estrarrà a sorte una delle n. buste chiuse e sigillate 

predisposte dalla Commissione e risponderà alle domande in essa contenute. All’esito, sarà 

sottoposta al candidato anche una domanda tendente all’accertamento della conoscenza della 

lingua straniera inglese. 

La prova orale sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

• conoscenza delle materie oggetto d’esame e livello di approfondimento della materia;  

• capacità di “problem solving”;  

• chiarezza di esposizione e proprietà di linguaggio;  

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.  

La verifica della conoscenza base della lingua straniera (inglese) verrà effettuata attraverso la 

lettura e la traduzione di massima di un testo e/o un breve colloquio in lingua inglese. La conoscenza 

di base della lingua straniera da parte del candidato sarà oggetto di semplice giudizio di idoneità al 

solo fine di determinare il possesso del requisito specifico di accesso.  

La verifica delle competenze di base in materia informatica sarà mirata a dimostrare la conoscenza 

la conoscenza degli applicativi di office automation più diffusi (MS Office e simili) anche open-

source, dei browser e dei motori di ricerca più diffusi, dei client di posta elettronica o di webmail e 



sarà oggetto di valutazione di idoneità al solo fine di determinare il possesso del requisito specifico 

di accesso. 

Alla fine di ogni colloquio la Commissione si ritirerà per le determinazioni sulla votazione.  

La prova si svolgerà in aula aperta al pubblico in conformità delle vigenti prescrizioni previste dalla 

normativa Covid-19. 

Alle ore 19,15 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


