
Ministero dell'economia e delle finanze 
Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo 
indeterminato di 60 unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice 
concorso 03), da inquadrare nella Terza Area funzionale - Fascia retributiva F1 - e da 
destinare agli uffici centrali elo territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, 
bandito con decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018 

VERBALE N. 12 

Il giorno 7 maggio 2019 alle ore 12:00 presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze 
in Via XX Settembre n. 97, stanza 1706, si è riunita la Commissione esaminatrice per il concorso 
pubblico per esami per l' assunzione a tempo indetenninato di 60 unità di personale, caratterizzate 
da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 

economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella Terza Area funzionale - Fascia 
retributiva Fl - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell'economia e delle 

finanze, bandito con decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018. 

Risultano presenti tutti i componenti: 

PRESIDENTE 
Dr.ssa Maria Cannata - Dirigente di 1/\ fascia in quiescenza - Dipartimento del Tesoro 

COMPONENTI 
Dr. Paolo Acciari - Dirigente di 2" fascia Dipartimento delle Finanze 
Dr. Jair Lorenco - Dirigente di 2/\ fascia Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

SEGRETARJO 
Dr.ssa Maria Villanova - Funzionario Area III , F l del Dipartimento dell ' Amministrazione Generale 
del Personale e dei Servizi 

È altresì presente la dott.ssa Rita QUERCETTI, componente aggiunto per la lingua inglese, 

nominata con Decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale c dei 
servizi 3 maggio 2019 n. 48744, la cui dichiarazione di non incompatibilità per lo svolgimento 
dell ' attività di componente della commissione di concorso è allegata al presente verbale. 

La Commissione si confronta in merito alla tipologia delle prove scritte e, al fine di sondare la 
conoscenza più ampia possibile da parte dei candidati delle materie oggetto del concorso in 
epigrafe, decide che la IO prova scritta, di cui all ' art. 8 comma 2 del Bando di concorso, sarà in 
fonna di 3 elaborati con carattere teorico, la 20 prova scritta, di cui all'art. 8 comma 3 del Bando di 
concorso, verterà su n. 3 quesiti a carattere teorico-pratico, tra cui uno finalizzato anche alla verifica 
della conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione discute, quindi, sulla definizione dei criteri di valutazione delle suddette prove 
scritte, e, valutate e condivise le proposte dei componenti , stabi li sce i seguenti criteri per la 
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valutazione degli elaborati oggetto della lO e 2 o prova scritta, di cui ali 'art. 8 commi 2 e 3 del 
Bando di concorso, previste in data 22 e 23 maggio 2019, nonché le relative pesature delle 
percentuali dei punteggi attribuibili a ciascuna delle prove scritte. 

Criteri va lutazione degli elaborati della IO prova scritta: Rilevanza percentuale del criterio 
nella va lutazione 

Aderenza alla traccia 25% 

Chiarezza espositiva e padronanza degli strumenti linguistici 25% 

Completezza e coerenza logica del l'esposizione 25% 

Capacità di sintesi 25% 

Criteri di valutazione degli elaborati della 2° prova Rilevanza percentuale del criterio 
scritta: nella valutazione 

Aderenza alla traccia 20% 

Chiarezza espositiva e padronanza degli strumenti linguistici 20% 

Completezza e coerenza logica dell'esposizione 20% 

Capacità di sintesi 20% 

Capacità critica nell 'affrontare le problematiche esposte e 20% 
applicabi li tà ai casi concreti 

Le prove si intenderanno superate allorché si raggiunga una valutazione corrispondente almeno al 
valore minimo fissato dal Bando. 

Inoltre, con riferimento alla regola dell ' anonimato di cui all'art. 14, comma 2, del DPR n. 487/1 994, 
la Commissione delibera di attenersi ai criteri enucleati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui 
il segno distintivo, per avere carattere escludente, deve assumere un carattere oggettivamente ed 
incontestabilrnente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di 
elaborazione dello stesso in fonna scritta. Saranno, quindi , ritenuti segni distintivi, senza ombra di 
dubbio, le eventuali finne e/o sigle leggibili apposte in calce agli elaborati , mentre altri eventuali 
segni (quali : dicitura "brutta copia", numerazione di pagine, cancellature varie, asterischi, rinvi i, 
etc ... ) non saranno considerate segni anomali o comunque contrassegni identificativi , in quanto 
rientranti nelle ordinarie modal ità di estrinsecazione dell 'elaborato, previa puntuale verifica della 
rispondenza degli enunciati criteri nei casi concreti che via via si dovessero appalesare. 

Alla seduta interviene, alle ore 13:00, la dott. ssa Tiziana Corrado, Dirigente di seconda fascia, 
Direttore dell ' Ufficio III della Direzione del Personale, la quale illustra le regole generali che 
dovranno essere seguite in sede di prova scritta, nonché le varie questioni relative ai disabili con 
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