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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e 

indeterminato, di area B – livello economico B1 – CCNL del personale non dirigente del 

Comparto Funzioni Centrali – Enti pubblici non economici (EPNE), riservato 

esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 54 del 9 

luglio 2021). 

 

In base a quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, la 

Commissione ha preso atto che i criteri e le modalità di valutazione delle prove selettive e dei titoli 

sono determinate dagli articoli 6, 8 e 9 del bando di concorso.  

 

A. Prova scritta. 

La prova, della durata di 30 minuti, consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti a risposta 

multipla predeterminata con 4 possibili risposte di cui una sola corretta e sarà volta ad 

accertare la conoscenza degli elementi di diritto amministrativo e degli elementi di diritto 

sanitario, con particolare riferimento all’organizzazione degli Ordini delle professioni 

sanitarie. 

Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di n. 30 punti ripartiti sulla 

base dei seguenti criteri:  

a) risposta esatta: 1;  

b) risposta non data o errata: 0; 

c) risposta multipla: 0. 

 

B. Titoli. 

Per la valutazione dei titoli la Commissione, che dispone di n. 15 punti, terrà conto: 

- dell’esperienza professionale maturata nel settore pubblico o privato nella gestione di 

attività amministrative e contabili, con particolare riferimento alla procedura di 

contabilizzazione e di pagamento delle fatture e ai rapporti con i fornitori di servizi, 

nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o di lavoro 

autonomo, secondo i rispettivi ordinamenti, con l’indicazione del tipo di rapporto e della 

durata del medesimo, fino ad un massimo di n. 10 punti;  

- di altri titoli attribuibili per il possesso di titoli di studio ulteriori a quello richiesto dall’art. 

2, co. 1, lett. b) del bando di concorso ovvero per la conoscenza certificata di lingue straniere 

ulteriori rispetto alla lingua inglese, fino ad un massimo di n. 5 punti. 

 

C. Prova orale. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito un 

punteggio non inferiore a 21/30. 
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La prova, che verte sulle materie oggetto della prova scritta, è volta a dimostrare il possesso 

delle conoscenze di base unitamente all’adeguatezza espositiva e alla capacità di 

ricostruzione e di analisi critica dei profili tecnici sottesi alle tematiche oggetto delle 

domande formulate dalla Commissione.  

La Commissione valuterà ciascun candidato anche in base alla capacità argomentativa di 

sintesi e alla completezza dell’esame del dato normativo.  

Costituiranno, infine, criterio di valutazione: il rigore logico dell’esposizione e la correttezza 

e la chiarezza dell’esposizione, l’attitudine propositiva, lo stile conciso ed esauriente, la 

consapevolezza critica, la capacità di interpretazione personale e la capacità mnemonica. 

Per l’accertamento della conoscenza e dell’idoneità all’uso delle apparecchiature e 

applicazioni informatiche si valuterà la competenza nell’uso del pacchetto Office. 

Per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese è richiesta la lettura e la traduzione 

di un testo somministrato dalla Commissione. 

 

Considerato il numero dei concorrenti, la Commissione esaminatrice, secondo quanto 

previsto dall’art.11, comma 5, del D.P.R n.487 del 1994, ha stabilito in tre mesi dalla data della 

prova scritta, il termine ultimo del procedimento concorsuale. 

 


