
 

 

ALLEGATO 1) 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione esaminatrice del con-

corso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale, nel 

ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e inde-

terminato, nel profilo professionale di dirigente amministrativo di II^ fascia, per le esi-

genze dell’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, pubblicato sulla G.U., IV^ serie 

speciale, <<Concorsi ed Esami>> del 31.07.2020 n.59, assume i seguenti criteri e moda-

lità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole 

prove. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Quanto alla valutazione dei titoli, la Commissione si atterrà ai criteri indicati 

nell'art. 8 del bando di concorso specificando quanto segue: 

  Preliminarmente si evidenzia un errore materiale all’art. 8, co. 1, lettera B/B1, 

laddove viene riportata l’espressione errata << fino a punti 30>>, in luogo dell’espres-

sione corretta << fino a punti 15>>, considerato che 15 costituisce il punteggio massimo 

attribuibile per la voce B1. 

La Commissione evidenzia, inoltre, ai sensi del comma 6 del citato articolo 8, 

che il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effet-

tuazione della prova orale. 

Con riferimento al co. 7 del citato articolo 8, la Commissione ritiene utile deter-

minare il peso dei criteri ivi stabiliti, fino alla concorrenza di massimo punti 5, indicata 

al co. 1, lettera B/B2 dell’articolo 8, come segue: 

a. durata dell’incarico: fino a punti 1, se superiore a 12 mesi; 

b. livello dell’unità organizzativa: fino a punti 1,5; 

c. livello di attinenza dell’incarico con il profilo per il quale si concorre: fino a 

punti 2,5. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Relativamente alla valutazione delle prove, vengono stabiliti i seguenti criteri di valuta-

zione: 

 

1) Prova didattica:  
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a) correttezza e proprietà di linguaggio; 

b) completezza nell’esposizione; 

c) capacità di affrontare in maniera interdisciplinare le materie oggetto 

della prova. 

2) Prova pratica  

a) capacità di problem solving; 

b) capacità di affrontare in maniera interdisciplinare le materie oggetto 

della prova. 

3) Prova orale  

a) esposizione fluente, approfondita; 

b) rigore logico; 

c) capacità di affrontare in maniera interdisciplinare le materie oggetto 

della prova. 

I criteri ora individuati saranno trasmessi al Responsabile del Procedimento il quale ne 

curerà la pubblicità. 

 

La Commissione 

Il Presidente      

d.ssa Caterina Cittadino 

 

I Componenti 

Dott. Arturo Siniscalchi 

 

Dott. Davide D’Amico 

 

Il segretario verbalizzante 

D.ssa Enrica Cataldo 
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