
COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N.3 POSTI DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO , CAT. D, posizione economica D1.

PROVE SCRITTE  in modalità telematica - Venerdì 17 settembre 2021

AVVISO AI CANDIDATI

La Commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto previsto nel bando di concorso, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi n. 56 del 21/07/2020, comunica ai candidati quanto

segue.

• Per la prima prova scritta saranno predisposte 3 batterie di domande. Si procederà all’estrazione

della batteria da sottoporre ai candidati;

• Per  la  seconda prova  scritta  saranno  predisposte  3  tracce.  Si  procederà  all’estrazione  della

traccia da sottoporre ai candidati.

Per l’ammissione alla prova orale i candidati dovranno aver riportato una votazione media di almeno

21/30, con la  precisazione che  in ogni singola prova il  candidato dovrà aver riportato almeno

18/30.

 Ai candidati idonei sarà comunicata l’ammissione alla prova orale tramite affissione all’Albo Pretorio

e pubblicazione sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.cascina.pi.it

Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentita la consultazione di nessun tipo di testo  e/o

manuale e/o normativa.



Criteri di valutazione

In ottemperanza a quanto disposto dal DPR 487/94 la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di

valutazione  delle  prove  di  seguito  indicati,  che saranno pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione

trasparente” del sito del Comune di Cascina ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

PRIMA PROVA SCRITTA TEORICA : Inizio ore 11,00

 La  prima prova scritta consisterà in Tre Domande a risposta sintetica aventi la medesima pesatura:

Massimo  10 punti  per ogni  Domanda, per  un Totale complessivo Massimo di 30 punti.

Le risposte dovranno essere riportate  nello spazio sottostante la domanda e non dovranno superare le 

30 righe  corrispondenti a circa 400 parole.

Il candidato ha a disposizione un tempo massimo pari ad 1 Ora e mezza.

Criteri di attribuzione del punteggio per ogni domanda (Massimo 10 punti):

1) grado di conoscenza della materia e dell’inquadramento normativo di riferimento;

2) logicità e coerenza dell’elaborato;

3) sinteticità, pur nell’esaustività degli argomenti trattati, correttezza ortografica e proprietà linguistica;

SECONDA PROVA SCRITTA TEORICA /PRATICA : Inizio ore 15,00

Al candidato sarà sottoposto un caso pratico al quale dovrà  fornire la soluzione che reputa la più

adatta,  evidenziando  le  motivazione  alla  base  della  soluzione  prospettata,   il  contesto  normativo,

nonchè gli atti amministrativi necessari per l’attuazione della soluzione proposta. Massimo 30 punti 

Il candidato ha a disposizione un tempo massimo di 1 Ora e mezza. 

Criteri di attribuzione dei punteggi:

1) inquadramento giuridico;

2)  grado di adeguatezza della soluzione proposta al caso;

3) chiarezza e linearità dell’iter logico seguito;

F.to  La Commissione Esaminatrice




