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AZIENDA SPECIALE  
“AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI” 
 Via Antonio Rosmini numero 14, 25065 Lumezzane (BS); 

Sito web: http://www.agenziadontedoldi.eu; 

PEC: legalmail@pec.agenziadontedoldi.it; 
 

 

Prot. n. U/10 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

OPERATORE DI SEGRETERIA, LIVELLO III – DEL C.C.N.L. PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CONCORSO 
(D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dalla legge 160/2019) 

 

 

Prova scritta del 19 gennaio 2023 

La prova scritta, della durata di 120 minuti, consisterà nella redazione di tre quesiti a risposta aperta, 

da sviluppare sulle materie indicate nell’avviso di selezione e si intenderà superata se il candidato 

otterrà una votazione di almeno 21/30 (con un massimo di 30/30) in ciascun quesito. La 

valutazione finale sarà la risultante della media della votazione conseguita in tutti e tre i 

quesiti.  

Ogni candidato riceve, solo in sede d’esame, al momento dell’identificazione, un modulo 

contenente un codice PIN, che dovrà essere firmato, per effettuare il LOGIN sulla piattaforma 

d’esame. Una volta loggati, i candidati avranno sullo schermo delle brevi istruzioni sul 

funzionamento della piattaforma d’esame. Quindi, a partire dal momento comunicato dalla 

commissione, comincerà la prova, che dovrà essere svolta secondo le istruzioni ricevute.  

Ai candidati durante la prova scritta non sarà consentito consultare alcun testo, né sarà consentito 

l’uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi informatici, quali computer portatili o similari o altri 

mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini. Gli stessi non 

possono comunicare fra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione giudicatrice 

o il comitato di vigilanza (ove previsto in base al D.P.R. 487/1994) dispone l’immediata esclusione 

dalla selezione. 

 

La commissione esaminatrice esprime la valutazione in maniera collegiale secondo i seguenti 

criteri: 

a) Conoscenza della materia: massimo 18 punti; 

b) Capacità di sintesi pur nell’esaustività degli argomenti trattati: massimo 6 punti; 

c) Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio: massimo 6 punti;  

 

Prova orale del 26 gennaio 2023 

La prova orale, a cui accederanno solamente i candidati che avranno conseguito nella prova scritta 

una votazione di almeno 21/30, consisterà in un colloquio selettivo teso a verificare le 

conoscenze/competenze del candidato e verterà sui seguenti argomenti: 

− Materie oggetto della prova scritta. In tale ambito la prova potrà consistere anche nella 

discussione di uno o più casi pratici inerenti alle materie d’esame, tendenti a verificare la 

professionalità posseduta, la capacità di ragionamento, il comportamento organizzativo 

relazionale e l’approccio comunicativo. 

http://www.agenziadontedoldi.eu/
mailto:legalmail@pec.agenziadontedoldi.it


Pagina 2/2 

 

− Esame del curriculum vitae del candidato, sempre finalizzato alla raccolta di elementi utili 

alla conduzione personalizzata del colloquio selettivo per l’accertamento delle competenze 

comportamentali richieste. 

La Commissione, con riferimento alla prova orale, decide di esprimere il punteggio in ragione delle 

valutazioni unanimamente condivise, tenendo in considerazione, in attuazione di quanto previsto 

dall’avviso di selezione, i seguenti criteri: 

 

Completezza nell’esposizione Intesa come capacità di individuare gli aspetti centrali del 

tema, e di sviluppare le tematiche secondo ordinate sequenze 

logiche, espresse in forma sintetica.  

Pertinenza dell’esposizione Intesa come capacità di sviluppare gli aspetti centrali del tema, 

senza errori od imprecisioni, con richiamo appropriato ai 

riferimenti normativi. 

Livello di approfondimento Inteso come capacità di curare il livello di approfondimento 

delle risposte e di inserire autonomamente il tema stesso nel 

contesto più generale dell’ambito di riferimento. 

Capacità di sintesi Intesa come capacità di esprimere i concetti fondamentali, 

andando a cogliere il focus dell’argomento richiesto, 

distinguendo ciò che ha rilievo e ciò che non lo ha. 

 

La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30 

(con un massimo di 30/30). 

 

Contestualmente alla prova orale i concorrenti saranno sottoposti ad una verifica delle conoscenze 

della lingua inglese e delle conoscenze informatiche. La verifica consisterà in un test con quesiti a 

riposta chiusa e/o la traduzione dall’inglese all’italiano e prova pratica sull’utilizzo del personal 

computer e dei principali strumenti informatici. L’accertamento sarà effettuato mediante una 

applicazione pratica.  

Riguardo alle competenze informatiche e di lingua inglese, considerato che per il profilo della 

presente selezione non sono richieste competenze specifiche in questi ambiti, la Commissione 

stabilisce di esprimere solo una valutazione di adeguatezza o di non adeguatezza.  

 

 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 

Dott.ssa Francesca Di Nardo 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n.82 e 

ss.mm.e.i. (CAD).  

 

 

 
 


