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COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 97/2016 

dei CRITERI DI VALUTAZIONE del Concorso Pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 

pieno ed indeterminato, di n° 2 “Istruttori Amministrativi” - Categoria Giuridica C - Posizione 

Economica C1 - da assegnare al Settore Servizi alla Persona ed al Settore Affari Generali. 

 

a) Titoli di studio richiesto per l’ammissione al concorso 

 

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione 

al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine di presentazione della domanda.  

La valutazione dei titoli avverrà con l’assegnazione dei seguenti punteggi:  

 

a) Punteggio attribuito al voto di diploma della scuola secondaria 

 

Diploma in 

sessantesimi 

Diploma in 

centesimi 

 

VOTO VOTO PUNTEGGIO 

Da36/60 A 

38/60 

Da 60/100 

a 64/100 

0,10 

Da39/60 A 

41/60 

Da 65/100 

a 69/100 

0,20 

Da42/60 A 

44/60 

Da 70/100 

a 74/100 

0,30 

Da45/60 A 

47/60 

Da 75/100 

a 79/100 

0,40 

Da48/60 A 

50/60 

Da 80/100 

a 84/100 

0,50 

Da51/60 A 

53/60 

Da 85/100 

a 89/100 

0,60 

Da54/60 A 

56/60 

Da 90/100 

a 94/100 

0,70 

Da57/60 A 

59/60 

Da 95/100 

a 99/100 

0.80 

Pari a 60 Pari a 100 1 

 

b) Punteggi attribuiti per ulteriori titoli di studio rispetto a quello previsto per ammissione: 

- Laurea triennale: punteggio 0,50 

- Laurea specialistica o magistrale: punteggio 1 

mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it


Pagina 2 di 2 

 

Comune di Vignate – Segreteria Generale – Via Roma n. 19 – 20052 Vignate (MI) 

Tel.02 95.08.08.11 - Fax 02 95.60.53.8 - e-mail: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 

- Formazione post laurea (master universitari – diploma di specializzazione – dottorato di 

ricerca): punteggio 1,5 

 

b) Criteri di valutazione della prova scritta adottati dalla Commissione giudicatrice della selezione 

(stralcio del verbale n. 2 del 29.06.2021)  

 

La Commissione decide che la prima prova scritta consisterà in un questionario composto da 30 domande, 

sulle materie d’esame oggetto del concorso.  

Viene concordato che la risposta corretta vale 1 punto, la risposta errata o doppia vale 0 punti, la risposta 

omessa 0. 

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una 

valutazione di almeno 21/30 o equivalente. 

 

c) Criteri di valutazione della prova orale adottati dalla Commissione giudicatrice della selezione 

(stralcio del verbale n. 4 del 02.07.2021) 

 

La Commissione valuterà la chiarezza espositiva, il livello di conoscenza della materia e la capacità di 

individuare la risoluzione della questione posta all’attenzione, la capacità di collegare gli aspetti teorici a 

quelli pratici, ed in particolare la pertinenza delle risposte rispetto alle domande. 

La Commissione decide, per la verifica della conoscenza della lingua inglese, di sottoporre al candidato la 

lettura e successiva traduzione di una pagina estratta a sorte tra le prime 15 pagine del Libro di Vanessa 

Curtis – Zelah Green “Queen of clean” e per la verifica delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, di sottoporre una domanda su tali aspetti a ciascun candidato. 

Si precisa che i predetti accertamenti non determineranno punteggio, ma solo giudizio di idoneità. 
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