COMUNICATO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO,
PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 12 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA
C, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL 2 MAGGIO 2022
Durata complessiva della prova: 60 minuti
Punteggio massimo attribuibile alla prova: 30 punti
Punteggio minimo per il superamento della prova: 21 punti
Modalità di svolgimento della prova: mediante strumentazione informatica.
Come previsto dal bando, saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno superato la
prova scritta.
La prova consiste in:
a) Quesiti a risposta multipla predeterminata: 10 + 2 quesiti di riserva, per i quali si procederà
a valutazione solo nel caso di eventuali domande annullate dalla Commissione esaminatrice,
suddivisi come segue:
1) quesiti teorici sulle materie di esame: 5 + 1 di riserva;
2) quesiti di carattere attitudinale: 5 + 1 di riserva.
Attribuzione punteggi, per un massimo di 10 punti:
1 punto
• risposta esatta:
- 0,2 punti
• risposta sbagliata:
0 punti
• risposta non data:
b) Un quesito teorico a risposta aperta sintetica, nel limite massimo di 3.500 caratteri spazi
inclusi.
Criteri di valutazione, per un punteggio massimo attribuibile di 15 punti:
Punteggio
Criterio
massimo
1) Livello di conoscenza dell’argomento, completezza e pertinenza
8 punti
della risposta
2) Capacità espositiva
4 punti
3) Capacità di sintesi
3 punti
c) Una parte a contenuto pratico, a risposta predeterminata, da svolgere secondo le
istruzioni che saranno rese note in sede di prova.
Attribuzione punteggi, per un massimo di 5 punti:
1 punto
• risposta esatta:
- 0,2 punti
• risposta sbagliata:
0 punti
• risposta non data:

Come previsto dal bando, lo svolgimento della prova scritta mediante l’utilizzo di strumentazione
informatica costituisce accertamento dell’idoneità delle conoscenze informatiche.

