
 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI ESPLICATIVI CONCERNENTI LE MODALITA' 

SVOLGIMENTO DI CIASCUNA DELLE DUE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI DIRIGENTE (CCNL AREA DIRIGENZA COMPARTO 

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI). 

 

- 1^ PROVA SCRITTA: a contenuto teorico, volta ad accertare il possesso delle competenze 

afferenti al profilo professionale da ricoprire, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta 

sintetica aperta su una o più materie tra quelle elencate all’art. 6 del bando di concorso. 

Verrà valutata la conoscenza della materia, della normativa e la capacità di sintesi. 

Per l’ammissione alla successiva prova teorico pratico i candidati dovranno riportare una 

votazione non inferiore a 21/30. 

 

- 2^ PROVA SCRITTA: a contenuto teorico pratico: redazione di elaborati relativi a metodiche 

o procedure operative. 

Verrà valutata la conoscenza della materia, della normativa e la capacità di sintesi. 

Per l’ammissione alla successiva prova orale i candidati dovranno riportare una votazione non 

inferiore a 21/30. 

 

- PROVA ORALE, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle materie elencate all’art. 6 

del bando di concorso, volto ad accertare l’idoneità culturale e professionale del candidato con 

riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di concorso. Nel corso della prova orale verrà 

altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono la votazione minima di 21/30. 

La commissione esaminatrice dispone, per la valutazione delle prove scritte, di punti 30 

(trenta) per ciascuna di esse, con punteggio minimo - ai fini del conseguimento dell’idoneità - 

di punti 21 (ventuno). Analogamente, per la prova orale, il punteggio varia da un minimo di 21 

ad un massimo di 30 punti; 

 

MODALITA’ DI CORREZIONE DELLA PROVA 

La commissione stabilisce di procedere alla correzione degli elaborati, nella stessa giornata, 

dopo l’espletamento della prova medesima; gli esiti verranno resi noti ai candidati al termine 

della giornata solo tramite il sito dedicato all’Amministrazione Trasparente, ovvero, 

telefonando all’Unione Montana Alta Valle del Metauro e, dal giorno successivo, gli stessi 

verranno pubblicati anche all’Albo Pretorio; 

 

Borgo Pace Fermignano Mercatello sul Metauro Peglio Sant’Angelo in Vado  Urbania  Urbino, Piobbico, Isola del 
 Piano, Montecalvo e Petriano 

Regione Marche  Provincia di Pesaro e Urbino 


