
COMUNE DI MORRO D’ORO  

PROVINCIA DI TERAMO  
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 
Ai signori concorrenti 

 
 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE TRIBUTI CONTABILE AREA FINANZIARIA   CATEGORIA  C  POSIZIONE 
ECONOMICA  C/1   A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. 

Modalità di svolgimento delle prove. 
  

 
 
Le norme generali di comportamento e le modalità di espletamento delle prove d’esame sono stabilite dal 

Regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 

18/05/1998, e dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

 

Nel rispetto di tali disposizioni, la commissione giudicatrice, per quanto di competenza, stabilisce le modalità 

di dettaglio, così come segue: 

 

A)  Prima prova scritta teorica 

I concorrenti si dovranno sistemare nel locale adibito alla prova, secondo le disposizioni impartite dalla 

commissione e dagli addetti incaricati alla vigilanza. 

 

E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione.  

 Durante la prova non è consentito l’uso di testi o ausili vari, salvo quelli espressamente autorizzati dalla 

commissione stessa, se ritenuti necessari. 

Non sono ammessi segni di riconoscimento di nessun tipo, utilizzo di penna diversa da quella consegnata, 

firma sui fogli della prova o sulle buste (grande e piccola) che li contengono. L’apposizione di uno qualunque 

di questi comporta l’immediata esclusione del candidato; 

 

La prova consisterà in 3 quesiti a risposta aperta sulle materie previste nell’avviso di selezione.  

Non sono ammessi segni diversi da quelli consentiti dalla commissione ed esplicitati, pena 

l’esclusione dalla prova e dalla selezione. 

 

Per l’espletamento della prova sono concessi 60 minuti / ( 1 ora di tempo).  

Ad ogni elaborato saranno attribuiti fino ad un massimo di punti 30.  

L’idoneità è conseguita con punti 21/30. In caso di punteggio non sufficiente, ossia inferiore al punteggio 

complessivo minimo di 21/30 necessario per il superamento della prova, il candidato sarà classificato negli 

atti pubblicati come “non idoneo”, fatto salvo il diritto a conoscere l’effettivo punteggio in caso di esercizio del 

diritto di accesso agli atti. 

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 



 

 

-proprietà linguistica, correttezza e chiarezza espositiva (punti 1) 

-pertinenza alla traccia e/o al quesito e qualità del contenuto  (punti 4) 

-capacità di inquadramento conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale di 

approfondimento e completezza dell’esposizione  (punti 3) 

-capacità di analisi e sintesi  ( punti 2) 

 

 

 La commissione mette a disposizione il seguente materiale: 

- una penna a sfera di colore blu; 

- un cartoncino per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 

- una busta piccola, nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire poi nella busta media; 

- una busta media; 

- n. 2 fogli protocollo a righe autenticati con bollo e firma dei commissari . 

È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione. 

 

Al termine della prova, ciascun concorrente si dovrà recare al banco della commissione e alla presenza della 

stessa provvederà ad inserire l’elaborato nella busta media dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la 

busta piccola contenente il cartoncino con le generalità ed averla chiusa.  

 

C) Seconda prova scritta pratica 

I concorrenti si dovranno sistemare nel locale adibito alla prova secondo le disposizioni impartite dalla 

commissione, anche tramite gli addetti incaricati alla vigilanza. 

 

E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione. Durante la prova non è consentito l’uso di testi o ausili 

vari, salvo quelli espressamente autorizzati dalla commissione stessa, se ritenuti necessari. 

 

La prova consisterà nella trattazione di argomenti, a svolgimento teorico pratico, sulle materie previste 

nell’avviso di selezione. 

 

Non sono ammessi segni che possano far identificare il concorrente, pena l’esclusione dalla prova e 

dalla selezione. 

 

Per l’espletamento della prova sono concesse 60 minuti / ( 1 ora di tempo ).  

Ad ogni elaborato saranno attribuiti fino ad un massimo di punti 30.  

L’idoneità è conseguita con punti 21/30. In caso di punteggio non sufficiente, ossia inferiore al punteggio 

complessivo minimo di 21/30 necessario per il superamento della prova, il candidato sarà classificato negli 

atti pubblicati come “non idoneo”, fatto salvo il diritto a conoscere l’effettivo punteggio in caso di esercizio del 

diritto di accesso agli atti. 

 

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

-proprietà linguistica, correttezza e chiarezza espositiva (punti 1) 

-pertinenza alla traccia e/o al quesito e qualità del contenuto  (punti 4) 



 

-capacità di inquadramento conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale di 

approfondimento e completezza dell’esposizione  (punti 3) 

-capacità di analisi e sintesi  ( punti 2) 

 

La commissione mette a disposizione il seguente materiale: 

1) una penna a sfera di colore blu; 

2) un cartoncino per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 

3) una busta piccola, nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire poi nella busta media; 

4) una busta media munita di linguetta staccabile; 

5) n. 2 fogli protocollo a righe autenticati con bollo e firma dei commissari  

 

È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione. 

 

Al termine della prova, ciascun concorrente si dovrà recare al banco della commissione e alla presenza della 

stessa provvederà ad inserire l’elaborato nella busta media dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la 

busta piccola contenente il cartoncino con le generalità ed averla chiusa. 

 

Durante l’espletamento della prova nessuno potrà allontanarsi dalla sala, se non accompagnato da un 

componente della commissione o da un addetto alla vigilanza, fino alla conclusione della prova stessa. 

 

Le prove oggetto dell’esame saranno sorteggiate da un candidato tra le n. 3 tracce proposte, per la prima 

prova e per la seconda prova. I testi non sorteggiati saranno a disposizione dei candidati sul tavolo della 

commissione. Non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, in qualsiasi modo. 

 

Nella valutazione della prova informatica la Commissione valuterà il grado di conoscenza e la padronanza 

applicativa del programma di elaborazione testi Microsoft WORD e del programma di elaborazione di foglio 

elettronico Microsoft EXCEL. 

Nella valutazione della prova linguistica la Commissione valuterà il grado di conoscenza e 

comprensione della lingua inglese. 

Sul materiale fornito non devono essere apposti segni o altro che possa far risalire all’autore dell’elaborato 

prima della correzione dello stesso. 

 

Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non conforme comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

    I  Componenti   della Commissione 

 

- Il Presidente                                                            Dott.ssa Giorgini Leda Elena     

- Componente esperto                                               D.ssa Di Crescenzo Paola  

- Componente esperto                                               Dott. Sisino Andrea  

- Segretario della Commissione                   Rag. Bronico Grazia   

 


