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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 2  (DUE) ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI DI CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C.1 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - 4ª SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 17 DEL 01/03/2022) 

 
PROVA ORALE 

 
MODALITA’ – CALENDARIO - CRITERI 

 
La prova orale si articolerà nel modo seguente:  

a) un colloquio su temi oggetto del programma di esame – max 30,00 punti.  
b) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet, ) - giudizio di idoneità;  
c) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese – giudizio di idoneità.  

 
Per la prova orale i candidati ammessi verranno suddivisi per gruppi e  saranno convocati  in ordine 
alfabetico.  
 
I candidati oltre che per gruppi sono suddivisi in n.5 giornate e prima di sostenere la prova orale 
ciascun candidato è chiamato a scegliere una tra le buste delle prove che saranno una in più rispetto 
al numero di candidati ammessi per ogni gruppo giornaliero. 
Ogni busta conterrà ciascuna 3 quesiti. 
 
Tra i candidati convocati per gruppi, per ogni giornata verrà chiesto ad un candidato volontario di 
estrarre una fra le prove d’informatica e una fra le prove di lingua inglese, che sarà la prova 
giornaliera uguale per tutti i candidati. 
 
Durante tutta la prova orale è vietato l’utilizzo di cellulari – auricolari – sistemi di registrazione. 
 
La prova orale avrà una durata massima di 30 minuti per ogni candidato e nell’aula potranno essere 
presenti oltre al candidato interrogato, un massimo di n.2 testimoni scelti fra gli altri candidati 
presenti nella giornata. 
 

CALENDARIO PROVA ORALE: 
 
I candidati presenti in ciascun gruppo dovranno presentarsi TUTTI all’orario di convocazione 
del relativo giorno di appartenenza. 
 

DATA ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

GRUPPO DI 
CANDIDATI 

Lunedì 09/05 
dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Convocazione per 
tutti alle ore 10:00 

2549 
2096 
2434 
2693 
2628 
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2062 
2137 
2429 

 
Martedì 10/05 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Convocazione per 
tutti alle ore 14:00 

1955 
2404 
2678 
1925 
2086 
2486 
2500 
2630 

 
Mercoledì 11/05 
dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Convocazione per 
tutti alle ore 10:00 

2358 
2551 
2489 
2571 
2626 
2607 
2332 
2718 

 
Giovedì 12/05 
dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Convocazione per 
tutti alle ore 10:00 

2441 
2197 
2282 
2250 
2048 
2297 
2563 
2014 

 
Lunedì 16/05 
dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Convocazione per 
tutti alle ore 10:00 

2591 
1823 
2272 
2613 
2720 
2051 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
il candidato dovrà rispondere alle domande dimostrando: 

a) conoscenza delle materie previste nel bando 
b) capacità di esposizione e sintesi 
c) capacità espositiva 
d) capacità di problem solving 
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ad ogni risposta verrà assegnato un punteggio massimo pari a 10 punti (per un totale di max 30 
punti), tenuto conto dei predetti criteri. 
 
Al termine della prova orale si procederà: 

a) all’accertamento della capacità informatiche con un giudizio di idoneità/non idoneità 
b) alla verifica del livello di conoscenza della lingua inglese con un giudizio di idoneità/non 

idoneità 
La verifica delle conoscenze informatiche e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese 
avverranno attraverso la somministrazione a ciascun candidato di n.5 quesiti a risposta multipla per 
la prova di  informatica e  n.5 quesiti a risposta multipla per la prova di lingua inglese e verrà 
assegnato il seguente punteggio: 
 

n. risposte esatte giudizio 
pari o superiore a 3 Idoneo 
Inferiore a 3 Non idoneo 

 
Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30, 
a condizione che abbiano conseguito l’idoneità sia nell’accertamento delle conoscenze informatiche, 
che nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 
Vermezzo con Zelo, 05/05/2022 
        Il Presidente della Commissione 
        Rag. Viviana Pastori 
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