
 

 

 

C O M U N E   D I  C H I E V E 
 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 

 

 

BANDO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

 

AVVISO 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE PROVE 
 

Si informa che, come stabilito dal bando di concorso in oggetto, essendo pervenuto un numero di domande di 

partecipazione superiore a 20, si procederà ad effettuare la PROVA PRESELETTIVA consistente in una prova scritta 

sotto forma di quiz a risposta multipla sulle domande oggetto delle prove di esame, alla quale hanno diritto di 

partecipare tutti i candidati ammessi definitivamente come da elenco allegato. 

 

La PROVA PRESELETTIVA si terrà nella data e nell’orario nella sede di seguito indicata: 

Martedi 29 Novembre 2022 – ore 10:00  

(la registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 09.00) 

 presso la SALA MULTIUSO Via del Guado – CHIEVE (CR) 

 

La preselezione, effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività, trasparenza e pari opportunità, è 

finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della procedura. 

La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria, ma solo ai fini dell’ammissione alle prove 

d’esame e pertanto non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

 

La prova preselettiva si svolgerà con le seguenti modalità e regole: 

• N. 30 domande sotto forma di quiz a risposta multipla a ciascuna delle quali verranno assegnate TRE opzioni 

di risposta di cui solo UNA corretta. Il questionario sarà estratto da una terna prima dell’inizio della prova 

preselettiva. Il candidato dovrà porre una scelta in corrispondenza della risposta che intende dare. 

• Criteri di valutazione: 

a) Risposta esatta……… punti 1 (uno). 

b) Risposta omessa……. punti 0 (zero). 

c) Risposta errata..……. punti 0 (zero). 

• Tempo a disposizione dei candidati: 45 minuti. 

• Strumento da utilizzare: tablet con tastiera e mouse-touch. 

 

Sono ammessi alla prova scritta i primi 20 candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30 oltre ai pari 

merito dell’ultima posizione utile. 

 

Gli esiti della preselezione (ammessi alla prova scritta) verranno pubblicati sul sito internet comunale 

www.comune.chieve.cr.it in home page e Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

Tale forma di pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione / comunicazione esiti e la sua pubblicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

CALENDARIO PROVA SCRITTA 
Per i soli candidati che avranno superato la prova preselettiva si comunica la data di svolgimento della PROVA 

SCRITTA: 

Martedi 29 Novembre 2022 – ore 13:30  

(la registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 13.00) 

 presso la SALA MULTIUSO Via del Guado – CHIEVE (CR) 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

La prova scritta si svolgerà con le seguenti modalità e regole: 

• N. 3 domande a risposta aperta relative alle materie della prova d’esame indicate nel bando. Le domande 

saranno estratte da una terna prima dell’inizio della prova scritta. 

• Criteri di valutazione: 

a) Forma espositiva (correttezza e chiarezza nell’esposizione, proprietà di linguaggio). 

b) Completezza della risposta. 

c) Attinenza alla domanda. 

d) Capacità di sintesi. 

• Tempo a disposizione dei candidati: 60 minuti. 

• Strumento da utilizzare: tablet con tastiera e mouse-touch. 

 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30. 

 

Gli esiti della prova scritta (ammessi alla prova orale) verranno pubblicati sul sito internet comunale 

www.comune.chieve.cr.it in home page e Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

Tale forma di pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione / comunicazione esiti e la sua pubblicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

CALENDARIO PROVA ORALE 
Per i soli candidati che avranno superato la prova scritta si comunica la data di svolgimento della PROVA SCRITTA: 

Martedi 06 dicembre 2022 – ore 09:30  

(la registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 9.15) 

 presso la SALA CONSIGLIARE – piano primo – Via San Giorgio n. 28 – CHIEVE (CR) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

La prova orale si svolgerà con seguenti modalità e regole: 

• Colloquio interdisciplinare che verte sulle materie della prova d’esame indicate nel bando che mira ad 

accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle 

funzioni che competono in relazione al profilo da rivestire. Saranno predisposte n. 1 serie di n. 3 domande 

per ciascuno dei candidati ammessi più ulteriori n. 2 serie di n. 3 domande per garantire ampia scelta 

all’ultimo candidato.  Ogni candidato estrarrà n. 1 serie di n. 3 domande. I concorrenti saranno ammessi a 

sostenere la prova nell’ordine determinato dal sorteggio della lettera dei cognomi. 

• Durante la prova orale la commissione accerta anche: 

1) la conoscenza del candidato della lingua straniera inglese (attraverso la lettura e la traduzione di testi o 

mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il processo di un’adeguata e completa 

padronanza della lingua); 

2) la conoscenza e competenza nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, 

in particolare conoscenza dell’ambiente windows, word, excel, navigazione internet, trasmissioni 

telematiche, firme digitali, posta elettronica ordinaria e certificata e applicativi di uso comune. 

• Criteri di valutazione: 

a) Conoscenze e competenza dimostrate nelle risposte ai temi proposti; 

b) Completezza nella risposta; 

c) Proprietà di linguaggio. 

• La prova orale è pubblica. 

• La commissione prevederà, per quanto possibile, una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente 

previsto per la prova. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE A TUTTE LE PROVE 

I candidati dovranno presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicato MUNITI DEL PROPRIO DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’; saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla 

preselezione nel luogo, data ed orario indicati, così come alle prove (scritto e orale). 

Per facilitare e velocizzare le operazioni di registrazione SI CONSIGLIA di utilizzare il medesimo documento di 

riconoscimento già allegato alla domanda di partecipazione e di presentarsi con l’AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

già compilata. 



Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri (salvo che con i 

membri della commissione o il personale autorizzato). E’ vietato l’uso del cellulare o qualsivoglia strumentazione atta 

a consentire la comunicazione con l’esterno, nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. E’ altresì vietata 

l’introduzione di testi di qualsiasi genere. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso 

dal concorso. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022 è stato emanato il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici” in vigore fino al 31.12.2022. 

 

I candidati dovranno: 

1)  presentarsi da soli, senza alcun tipo di bagaglio. L’amministrazione non effettuerà servizio di custodia di 

beni/oggetti. 

2) NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 (oggetto di apposita autodichiarazione da 

prodursi sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti (FFP2) messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Chieve. I candidati devono 

indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dall’amministrazione, 

prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DALLA COMMISSIONE 

F.TO    Dott.ssa Giovanna CAMMARA 

 

 

ALLEGATI: 

- PROTOCOLLO CONCORSI PUBBLICI – PIANO OPERATIVO DI CHIEVE 

- AUTODICHIARAZIONE 

 


