
 

 

PROVA SCRITTA BANDO 33/2021 
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 

 
La prova scritta si svolgerà in presenza presso Palazzo degli Anziani, Piazza Benvenuto Stracca, 2, 60121 
Ancona AN, alle ore 09:00, così come comunicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Avvisi selezione personale.  

Si ricorda che, ai fini dell'accesso al luogo per lo svolgimento della prova orale, ciascun candidato 
convocato dovrà essere munito di: 

- una copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale contenente il QRcode, trasmessa 
dall’indirizzo noreply@concorsismart.it all’indirizzo di posta elettronica associato alle credenziali SPID 
utilizzate per la presentazione della domanda di partecipazione; 

– un documento di riconoscimento in corso di validità; 

– autodichiarazione COVID firmata (allegata alle istruzioni che verranno trasmesse via mail e pubblicata 
nella sezione Allegati del presente link); 

– GREEN PASS BASE. 

– mascherina FFP2 da indossare obbligatoriamente sino all’uscita.  

 

Terminate le operazioni preliminari, verrà effettuato il sorteggio del testo da somministrare tra n. 3 buste 
appositamente predisposte.  

Il testo è composto da n. 4 quesiti a risposta sintetica, 3 di ambito tecnico e 1 di ambito amministrativo. 

Il tempo a disposizione per completare la prova è di 1 ora. 

La valutazione massima della prova è pari a 30 punti, così distribuiti: 

- n. 10 punti massimi per ciascuno di due quesiti di ambito tecnico; 

- n. 5 punti massimi per il terzo quesito di ambito tecnico; 

- n. 5 punti massimi per il quesito di diritto amministrativo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La Commissione valuterà la prova scritta alla luce dei seguenti criteri: 

Quesiti in ambito tecnico: 
- Pertinenza ed adeguatezza dei contenuti – 70% del voto complessivo; 
- Chiarezza, efficacia e sintesi espositiva – 30% del voto complessivo;  
 
1) per i quesiti con valore di n. 10 punti massimi: 

 10 OTTIMO  
 9 DISTINTO- PIU’ CHE BUONO  
 8 BUONO  
 7 DISCRETO  
 6 QUASI SUFFICIENTE  
 5 MEDIOCRE  
 4 INSUFFICIENTE  
 3 SCARSO  
 2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  



 1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE  
 0 ASSENZA DI RISPOSTA  

 
2) per il quesito con valore di n. 5 punti massimi: 

5 OTTIMO 
4 BUONO 
3 SUFFICIENTE  
2 INSUFFICIENTE 
1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
0 ASSENZA DI RISPOSTA  
 

Quesito di diritto amministrativo con valore di n. 5 punti massimi: 

- Pertinenza ed adeguatezza dei contenuti – 70% del voto complessivo; 
- Chiarezza, efficacia e sintesi espositiva – 30% del voto complessivo;  

 
5 OTTIMO 
4 BUONO 
3 SUFFICIENTE  
2 INSUFFICIENTE 
1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
0 ASSENZA DI RISPOSTA  
 

Per poter accedere alla prova orale è necessario ottenere un punteggio minimo pari a 21 punti.  

La votazione finale della prova sarà data dalla somma dei voti ottenuti su ciascuno dei 4 quesiti.  

La votazione finale sarà attribuita con arrotondamento all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a 
cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 

 

NELLE RISPOSTE NON DOVRANNO ESSERE PRESENTI ELEMENTI DISTINTIVI CHE 
POSSANO FAR RISALIRE ALL'IDENTITÀ DEL CANDIDATO (nome, cognome, segni particolari, 
simboli, ecc.). In presenza di tali elementi, la prova sarà ritenuta NULLA.  

Si ricorda che i contenuti delle prove sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione e non possono essere 
divulgati sotto alcuna forma da parte dei candidati. 

  
Il testo estratto ed i testi non estratti verranno pubblicati il giorno stesso della prova sul sito istituzionale 
dell'Ente (www.comuneancona.it - Amministrazione trasparente – Bandi di concorso - Avvisi selezione 
personale, alla voce relativa al presente concorso), dove sarà altresì pubblicato l'elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, al termine della correzione di elaborati. 
 

 

 


