
Amministrazione Provinciale dell’Aquila

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, full-time, 36 ore settimanali, profilo professionale di “Istruttore Direttivo 

Esperto in Contrattualistica Pubblica”, Cat. D1.

Criteri di valutazione della Commissione

Prima prova scritta:

La prima prova scritta consiste in n. 4 quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate dal bando.

La Commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di punti 30; quindi per ciascuno dei 

n. 4 quesiti a risposta sintetica assegna un punteggio compreso tra punti 0 e punti 7,50, sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione:

1) conoscenza dell’argomento proposto in relazione alla normativa e alla dottrina in materia;

2) capacità di sintesi;

3) chiarezza espositiva.

Seconda prova scritta:

La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di atti 

afferenti la gestione delle procedure ad evidenza pubblica previste dal vigente Codice dei Contratti.

La valutazione dei candidati per la seconda prova scritta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1) capacità dimostrata dal candidato nell’individuare la normativa di riferimento e di effettuare i dovuti 

collegamenti tra le diverse fonti normative;

2) corretta individuazione dell’atto da redigere sotto il profilo della competenza;

3) regolarità formale dell’atto, chiarezza nella motivazione e nel dispositivo dell’atto, nonché nell’iter 

procedurale. 



Titoli:

Per  la  valutazione  dei  titoli  si  rinvia  integralmente  ai  criteri  stabiliti  nell’allegato  A  del  vigente 

Regolamento per le procedure di reclutamento del personale, approvato con decreto presidenziale n. 98 

del  05/09/2019  e  riportati  pedissequamente  nel  bando di  concorso,  approvato  con determinazione 

dirigenziale n. n. 323 del 24/12/2019 del Settore “Affari Generali e Gestione Risorse Umane”.

  

Prova orale:

La prova orale consiste in n. 4 domande volte ad approfondire la conoscenza da parte dei candidati 

delle materie già oggetto d’esame in occasione della prima prova scritta. 

La valutazione del candidato viene effettuata, complessivamente, in considerazione delle risposte date 

alle quattro domande e sulla base dei seguenti criteri:

1) conoscenza dell’argomento proposto;

2) capacità di effettuare collegamenti tra le normative inerenti l’argomento proposto;

3) chiarezza espositiva e padronanza del linguaggio tecnico- giuridico della materia. 

In  occasione  della  prova  orale  si  procede,  inoltre,  alla  verifica  della  conoscenza  degli  strumenti 

informatici  e delle  tecnologie della  comunicazione di più comune impiego così come alla  verifica 

della  conoscenza della lingua inglese attraverso la  lettura  e  traduzione  di  un  testo  scelto dalla  

Commissione. 

Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  3,  del  vigente  Regolamento  per  le  procedure  di  reclutamento  del 

personale, l’accertamento della lingua inglese e dell’informatica non sono oggetto di valutazione ai fini 

della formazione della graduatoria finale, ovvero non concorrono alla formazione del punteggio da 

attribuire al candidato in occasione della prova orale. 


