VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TRIBUTARIOINFORMATICO, CATEGORIA C, TRAMITE CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO
DELLA DURATA DI 12 MESI
Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la
valutazione dei candidati:
PROVA SCRITTA
Tre quesiti a carattere teorico-pratico a risposta aperta e 12 quesiti a carattere
teorico-pratico a risposta chiusa.
Criteri per i quesiti a carattere teorico pratico con risposta aperta:
a) livello di competenza espresso
b) chiarezza espositiva
c) completezza della risposta
Per ciascun elemento potrà essere assegnato un punteggio massimo di 2 punti, per
un totale massimo di 6 punti per ogni risposta e per un totale di 18 punti, declinato
come segue:
INSUFFICIENTE

ADEGUATO

ELEVATO

0

1

2

Punteggio attribuito ai quesiti a carattere teorico pratico con risposta chiusa, per un
totale massimo di 12 punti:

punti 0
punti 1

Risposta non data o risposta errata o risposta
con segni multipli
Risposta corretta

La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.
Punteggio Massimo attribuibile 30/30.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in COLLOQUIO: max 30 punti
Ad ogni candidato verranno poste due domande: una in materia tributaria e una in
materia amministrativa.
Criteri di valutazione nella prova orale:
A. Completezza della risposta
B. Linguaggio tecnico utilizzato
C. Pertinenza della risposta
Punteggio attribuiti alla prova orale, per un totale di 11 punti per ogni domanda e
per un totale complessivo di 22 punti:
INSUFFICIENTE

ADEGUATO

ELEVATO

4

7

11

CV DEL CANDIDATO: punteggio massimo di 2 punti per la capacità di presentazione di
se e del proprio CV.

PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (TEST)
1 (uno) punto in caso di almeno 8 risposte esatte su 15 (prova superata); 0 (zero)
punto in caso di esito negativo (prova non superata).
PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA (IMPOSTAZIONE TABELLA
EXCEL)
5 punti in caso di esito positivo (prova superata); 0 punti in caso di esito negativo
(prova non superata).
Per la valutazione di detta prova sarà valutato il corretto utilizzo delle funzioni e la
completezza del risultato.
Punteggi della prova informatica:
INSUFFICIENTE
0

SCARSO

ADEGUATO

ELEVATO

1

3

5

La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30.
Punteggio Massimo attribuibile 30/30.

