
 

 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI 6 FIGURE DI SPECIALISTA 
AMMINISTRATIVO/SPECIALISTA AMMINISTRATIVA, CAT. D, CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI CON RISERVA DI N. 2 POSTI A FAVORE DEI SOGGETTI IN 
POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. N. 66/2010 
(RISERVA MILITARE) E CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEL PERSONALE 
IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MONZA CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO EX ART. 52 COMMA 1, BIS DEL D. LGS. 165/2001 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
 
La Commissione stabilisce che al Colloquio verranno assegnati massimo 
30 punti. 
 
La commissione definisce i criteri per determinare il punteggio della prova: 

 ·   

 

 

 
 
Il risultato sarà determinato sulla base dei seguenti fattori di valutazione: 
 
· completezza, articolazione della risposta e padronanza della materia; 
· chiarezza espositiva. 
 
La Commissione stabilisce che verranno predisposti due gruppi di domande e 
che saranno poste a ciascun candidato 2 (due) domande ad estrazione, 
rispettivamente una domanda per ogni gruppo. 
 
La Commissione stabilisce che verrà assegnato un punteggio per ogni 
domanda e il punteggio finale sarà costituito dalla media delle valutazioni 
delle due domande. 
 
Il primo gruppo è costituito da domande inerenti i seguenti argomenti: 
diritto amministrativo, trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, 
prevenzione della corruzione, legislazione relativa all’Ordinamento 
amministrativo. 
 
Il secondo gruppo è costituito da domande inerenti la legislazione relativa 
all’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali territoriali e la 
legislazione in materia di appalti, in particolare in materia di servizi e 
forniture. 
 
La Commissione decide che per la prova di inglese, i candidati dovranno 
compilare un test a risposta multipla di 15 domande in lingua inglese in 10 
minuti di tempo.  
 
 
 
 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Fino a 20 punti  21-23 punti 24-26 punti 27-30 punti 



 

 
La prova si intenderà superata se i candidati risponderanno correttamente 
almeno a 8 domande. 
 
Questi i criteri per determinare il punteggio delle prove di Inglese: 
 

 0 (zero) punti in caso di almeno 8 risposte esatte su 15 (prova 
superata); 

 -0.5 (meno zero virgola cinque) punti in caso di meno di 8 risposte 
esatte (prova non superata). 

 
La Commissione prende atto che risulteranno idonei, al fine dell’inserimento 
nella graduatoria finale, i candidati che avranno ottenuto nella prova orale 
un punteggio di almeno 21/30. 
 


