PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS 33/2013
Identificazione
selettiva

della

procedura

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 posto a tempo indeterminato e
a tempo pieno di Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) presso gli Uffici
Amministrativi dell’Azienda

Estremi pubblicazione
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Concorsi ed Esami) n. 40 del 21/05/2019
Data espletamento
Prova scritta (1ª e 2ª sessione)
18 maggio 2021 presso Auditorium “Gianluigi Porta” – Via Trivulzio 15, Milano
Prova pratica e prova orale
20 maggio 2021 presso Auditorium “Gianluigi Porta” – Via Trivulzio 15, Milano

Criteri di valutazione dei titoli

Allegato 1

Criteri generali e modalità di
valutazione delle prove concorsuali
ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DPR
220/2001

Prova scritta








Elaborato totalmente non coerente al tema proposto o assenza di risposta
(da 0 a 16 punti);
Elaborato approssimativo, non coerente al tema proposto e non completo.
Capacità di sintesi non soddisfacente
(da 17 a 20 punti);
Elaborato con sufficiente chiarezza espositiva, completezza e sintesi
(da 21 a 22 punti);
Elaborato con adeguata chiarezza espositiva, completezza e capacità di sintesi
(da 23 a 24 punti);
Elaborato con buona chiarezza espositiva, completezza e capacità di sintesi
(da 25 a 27 punti);
Elaborato esaustivo e completo, con efficace chiarezza espositiva e completezza.
Ottima capacità di sintesi
(da 28 a 30 punti).

Prova pratica











Elaborato non completo con esposizione approssimativa e non approfondito nei
contenuti
Punteggio da 0 a 13
giudizio sintetico: insufficiente;
Elaborato con sufficiente chiarezza espositiva, sufficiente approfondimento dei
contenuti e sufficiente completezza e attinenza anche terminologica al tema
Punteggio da 14 a 15
Giudizio sintetico: sufficiente
Elaborato con discreta chiarezza espositiva, discreto approfondimento dei
contenuti e discreta completezza e attinenza anche terminologica al tema
Punteggio da 16 a 17
Giudizio sintetico: discreto
Elaborato con buona chiarezza espositiva, buon approfondimento dei contenuti
e buona completezza e attinenza anche terminologica al tema
Punteggio da 18 a 19
Giudizio sintetico: buono
Elaborato con ottima chiarezza espositiva, ottimo approfondimento dei
contenuti e ottima completezza e attinenza anche terminologica al tema
Punteggio 20
Giudizio sintetico: ottimo

Prova orale










Prova orale incompleta, con insufficiente chiarezza espositiva ed insufficiente
approfondimento dei contenuti trattati
Punteggio da 0 a 13
giudizio sintetico: insufficiente;
Prova orale con sufficiente completezza, sufficiente approfondimento dei
contenuti e sufficiente chiarezza espositiva
Punteggio da 14 a 15
Giudizio sintetico: sufficiente
Prova orale con discreta chiarezza espositiva, discreto approfondimento dei
contenuti e discreta completezza
Punteggio da 16 a 17
Giudizio sintetico: discreto
Prova orale con buona chiarezza espositiva, buon approfondimento dei
contenuti e buona completezza
Punteggio da 18 a 19
Giudizio sintetico: buono
Prova orale completa, con ottima chiarezza espositiva e ottimo
approfondimento dei contenuti
Punteggio 20
Giudizio sintetico: ottimo

Ai sensi dell’art.12 del DPR 220/2001 la Commissione ha predisposto:
tre prove scritte per la prima sessione, contrassegnate con i numeri 1/A, 2/A e 3/A.
E’ stata estratta la prova 1/A e non estratte le prove 2/A e 3/A.
Prova scritta
Tre prove scritte per la seconda sessione contrassegnate con i numeri 1/B, 2/B e 3/B.
E’ stata estratta la prova 3/B e non estratte le prove 1/B e 2/B.
(Allegato 2)

Prova pratica

Ai sensi dell’art.15 del DPR 220/2001 la Commissione ha predisposto tre prove pratiche,
contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3 .
E’ stata estratta la prova 1 e non estratte le prove 2 e 3 (Allegato 3)

SERVIZIO RISORSE UMANE

