
Si dà comunicazione dell’estratto del verbale n. 12 del 12 ottobre 2022 della Commissione 

Esaminatrice con il quale, in conformità agli artt. 6, comma 1, lett. b) e 8 del bando di concorso, sono 

state individuate le modalità di svolgimento delle prove scritte e dei relativi criteri di valutazione. 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 12 DEL 12 OTTOBRE 2022 

In base all’art. 6, comma 1, lett. b), del bando, la valutazione delle due prove scritte è effettuata 

in centesimi; le prove si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100. Pertanto, alla 

prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, 

in ciascuna prova, di 70/100. Il punteggio massimo conseguibile complessivamente nelle prove 

scritte è pari a 200 punti. 

La prima prova scritta - consistente nella redazione di un elaborato anche nella forma di 

risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico sulle materie di cui all’art. 8, comma 2, 

del bando - avrà una durata massima complessiva di tre ore (180 minuti), come stabilito nel verbale 

n. 10 del 5.08.2022, e sarà costituita da quattro quesiti vertenti sulle materie indicate dal citato art. 8, 

comma 2, che non prevederanno documenti in lingua inglese.  

La Commissione discute, quindi, sulla definizione dei criteri di valutazione della prima prova 

scritta e, valutate e condivise le proposte dei componenti, stabilisce i seguenti criteri per la 

valutazione degli elaborati nonché i relativi pesi percentuali:  

Criteri di valutazione della prima prova scritta 

(art. 8, comma, 2, del bando) 

Rilevanza percentuale del 

criterio nella valutazione 

Conoscenza della materia 25% 

Attinenza della trattazione all'argomento oggetto del quesito 25% 

Chiarezza espositiva, appropriatezza del linguaggio, correttezza 

formale e capacità di sintesi 
25% 

Esaustività della trattazione 25% 

La prima prova scritta si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/100, 

determinato come media aritmetica dei punteggi, espressi in centesimi, ottenuti dal candidato in 

ciascuno dei quattro quesiti. Il punteggio risultante dalla media aritmetica sarà espresso con un 

numero intero; in caso di decimali, questi sono arrotondati all’unità in eccesso se uguali o superiori 

a 0,5, in difetto se inferiori a 0,5. 

La seconda prova scritta, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del bando, a contenuto pratico, è diretta 

ad accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con riferimento agli ambiti di 

competenze di cui all’art. 1 del bando (funzioni ispettive in materia di finanza pubblica) e alle materie 

indicate nel sopra citato art. 8, comma 2. 

La seconda prova scritta avrà una durata massima di tre ore (180 minuti), come stabilito nel 

verbale della Commissione n. 10 del 5.08.2022. 

Dopo approfondita discussione, la Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione 

degli elaborati, nonché i relativi pesi percentuali: 



Criteri di valutazione della seconda prova scritta 

(art. 8, comma 3, del bando) 

Rilevanza percentuale del 

criterio nella valutazione 

Inquadramento della problematica e conoscenza della disciplina di 

riferimento 
25% 

Attitudine all'analisi e alla riflessione critica e all’individuazione di 

possibili soluzioni 
25% 

Chiarezza espositiva, appropriatezza del linguaggio, correttezza 

formale e capacità di sintesi 
25% 

Esaustività della trattazione, attinenza al quesito e livello di 

approfondimento 
25% 

La seconda prova scritta si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/100; il 

punteggio sarà espresso attraverso un numero intero; in caso di decimali, questi sono arrotondati 

all’unità in eccesso se uguali o superiori a 0,5, in difetto se inferiori a 0,5. 


