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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO D I COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B 1 – A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE, RISERVATO AI SOGGE TTI DISABILI DI 
CUI ALL’ART. 8 C.2 L. 68/99 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione dei 
candidati. 
 
La Commissione esaminatrice, nel quadro delle disposizioni previste dal bando di concorso e dal 
D.P.R. n. 487/1994, definisce i seguenti criteri per la valutazione delle prove e le seguenti modalità 
di svolgimento delle stesse. 
 
La Commissione attribuirà i punteggi ai titoli in possesso dei candidati ammessi alla selezione e 
sottoporrà i concorrenti alla prova attitudinale. 
 
Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli e della prova attitudinale è 
complessivamente di massimo 90 (punti 60 per i titoli e punti 30 per la prova). 
 

TITOLI A PUNTEGGIO 
 

Categorie di riferimento Punteggio complessivo  

 

Caratteristiche oggettive del candidato disabile Totale MAX  10 PUNTI 

1.Anzianita’ di disoccupazione legge 68/99 5 punti anzianità superiore a 24 mesi  

4 punti anzianità superiore a 12 mesi e inferiore a 24  

3 punti anzianità sino a 12 mesi 

 

2. Percentuale d’invalidità 5 punti fascia 34%-66% 

3 punti fascia 67%-79% 

2 punti fascia 80%-100% 

Caratteristiche specifiche e soggettive del candidato disabile, quali: Totale MAX 40 PUNTI 

1.Titolo di studio superiore all’obbligo Max 5 punti 

5 punti diploma di laurea 

4 punti diploma scuola secondaria superiore 

3 punti qualifica professionale 

2. Esperienza lavorativa su mansioni di tipo amministrativo similari (sono 
considerati solo periodi di almeno sei mesi negli ultimi tre anni (*) 

Non sono considerati periodi di tirocinio/stage 

Max 30 punti 

(5 punti al semestre)  

3. Competenze informatiche certificate con attestato rilasciato nell’ultimo 
quinquennio 

 

Max 5 punti 

 (patentino europeo 5 punti; altri attestati 2 punti) 

Aspetti di contesto che possono incidere in maniera significativa sull’esito del 
percorso di inserimento, quali 

Totale MAX 10 punti 

1. Residenza in uno dei comuni del centro per l’impiego di riferimento (Cpi Iseo) 5 punti 
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2. Possesso patente b/ patente b speciale 5 punti 

(*) si precisa che: 

-  Esperienza lavorativa: s’intende un rapporto di lavoro subordinato o equiparato e/o un lavoro autonomo svolto continuativamente sulle 
mansioni similari e nell’arco temporale indicato e con un monte orario settimanale non inferiore a 15 ore. Nel caso di orario lavorativo 
inferiore a 15 il punteggio sarà dimezzato; nel caso di orario lavorativo inferiore a 10 il punteggio sarà ridotto ad un terzo. 

- Mansioni similari: l’Ente si riserva di chiedere al candidato/candidata eventuale documentazione comprovante l’esperienza lavorativa 
svolta e il dettaglio delle mansioni similari assegnate.) 

 
 
Le materie d’esame vertono sui seguenti argomenti: 
• Verifica delle conoscenze basilari in tema di diritto degli enti locali, in particolare sul protocollo e 
l’URP; 
• Verifiche base della corretta funzionalità della postazione di lavoro: scelta della corretta periferica 
di stampa, test di stampa, corretto ridimensionamento di finestra e caratteri del browser; 
• Gestione della posta cartacea e informatica; download di un allegato di posta in una specifica 
cartella richiesta; 
• Uso della piattaforma di posta gmail; 
• Gestione della postazione di centralino telefonico; 
• Gestione di utenza esterna che si presenti allo sportello; 
• Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 10 e del software Microsoft Office; 
• Comprensione dei princìpi di funzionamento della posta elettronica certificata e corretto utilizzo; 
• Capacità di utilizzo di macchine d'ufficio quali stampanti e scanner; 
• Padronanza nell'utilizzo dei principali browser (Firefox, Chrome); 
• Nozioni di base in merito al trattamento di dati personali e dati sensibili. 
 
 
La prova consisterà in un colloquio individuale riguardante le materie indicate nel bando. Durante 
la prova orale si sottoporranno i candidati ad una prova attitudinale volta all’accertamento della 
capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici comunali. 
Ogni colloquio avrà la durata massima di 15 minuti ciascuno. 
 
La prova si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 21/30. 
 
I candidati che non dovessero superare la prova attitudinale verranno automaticamente 
esclusi dalla graduatoria finale. 
 
I colloqui dei candidati saranno valutati sotto il profilo della completezza della trattazione, della 
conoscenza della materia, della correttezza ortografica e grammaticale, della capacità espositiva e di 
sintesi. 
 
 
I punteggi da attribuire a ciascuna prova sono i seguenti: 
- Punti da 0 a 5: prova non classificabile  
- Punti da 6 a 10: prova del tutto insufficiente 
- Punti da 11 a 15: prova insufficiente con presenza di gravi lacune 
- Punti da 16 a 20: prova non sufficiente con carenza di elementi essenziali, argomentazioni confuse 
ovvero errato inquadramento dell’atto amministrativo 
- Punti da 21 a 22: prova sufficiente anche se con carenza di alcuni riferimenti procedurali ovvero 
con qualche imprecisione 
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- Punti da 23 a 24: prova svolta con chiarezza pur con qualche carenza nella trattazione 
dell’argomento 
- Punti 25 e 26: prova svolta con trattazione esauriente dell’argomento 
- Punti 27 e 28: prova svolta con completezza nella trattazione dell’argomento 
- Punti 29 e 30: prova eccellente 
 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella 
prova orale e attitudinale, complessivamente di massimo 90 (punti 60 per i titoli e punti 30 per la 
prova). 
 


