
 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DIRIGENTE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 
LATINA (avviso pubblico approvato con determina del Servizio Gestione e Sviluppo del 
Personale e dell’Organizzazione, n. 903 del 2022) 

 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
 

ALLE DUE PROVE SCRITTE E ALLA PROVA ORALE 
 
 

In riferimento alla procedura concorsuale indicata in oggetto, si comunica che tutti i candidati 

che abbiano superato la prova preselettiva, di cui all’elenco pubblicato su questo portale in 

data 2.11.2022,  nonché i candidati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della L. 5 febbraio 

1992, n. 104 e dell’art. 5 dell’Avviso di selezione, siano stati esonerati dall’obbligo di sostenere 

la suddetta prova preselettiva, sono convocati presso il Comune di Latina, al fine di espletare 

le prove concorsuali previste dall’art. 7  dell’Avviso di selezione, nelle seguenti date e nei 

seguenti orari: 

 

- 1° prova scritta: 9 dicembre 2022 alle ore 14:30;  

- 2° prova scritta: 10 dicembre 2022 alle ore 9:00. 

 

Le prove saranno svolte (salvo successivo e diverso avviso) presso il Liceo Statale “A. 
Manzoni”, sito in Latina, alla via Magenta snc. 
 

I candidati sono convocati a sostenere le prove senza alcun altro preavviso, nel giorno ed ora 

indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione dalla 

selezione stessa. 

 

La mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali, nelle date e orari fissati, 

equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 

comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.  

 

Durante le prove i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 

pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni 

cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dei dati o allo 

svolgimento di calcoli matematici né possono comunicare tra loro. 

 

L’ammissione alle prove di cui si tratta avviene con la più ampia riserva in ordine all’effettivo 

possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di 

acquiescenza né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti. 

 

Si ricorda che i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando e 

devono essere mantenuti anche al momento dell’assunzione. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso comporta in 

qualunque tempo e fase selettiva l’esclusione dal concorso stesso. 

 

COMUNE DI LATINA 



 

Non sarà possibile, pertanto, procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato dei 

candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di 

ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove 

concorsuali. 

Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di selezione, saranno ammessi alla prova orale i candidati che, 

all’esito delle due prove scritte, avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna 

prova. 

Si comunica, inoltre e sin da ora, che le prove orali si svolgeranno in data 28 dicembre 2022; 

orari e sedi saranno oggetto di successiva comunicazione. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore   

convocazione individuale, anche in riferimento allo svolgimento della prova orale. 

Di seguito si riporta un estratto del verbale della Commissione relativo alla determinazione dei 

criteri di svolgimento e di valutazione delle prove scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

L’art. 7 dell’Avviso di selezione, rubricato “Prove d’esame – Programma, in coerenza con il 
DPR n. 487/94 e con il D.Lgs. n. 165/2001, prevede l’espletamento di due prove scritte e di 
una prova orale relativamente alle materie indicate dal medesimo articolo. 

Ai sensi dell’art. 6, rubricato “Criteri di valutazione delle prove d’esame” dell’Avviso di 
selezione, “La Commissione esaminatrice (…) avrà a sua disposizione, per la valutazione 
della prova svolta dai candidati, un massimo di 30 punti. La prova scritta si conclude con una 
valutazione espressa in trentesimi (…) Per essere ammesso alla prova orale, il candidato 
deve aver superato ciascuna prova scritta con un punteggio minimo di 21/30”. 

Relativamente alla 1° prova scritta, la Commissione somministrerà ai candidati n. 3 quesiti a 
risposta sintetica e concederà per la risoluzione degli stessi n. 3 (tre) ore. 

La Commissione predisporrà una terna di prove, tra le quali uno dei partecipanti procederà ad 
estrarre quella oggetto d'esame 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo (max 30 punti), la Commissione applicherà 
i seguenti criteri e scale di giudizio. 

A ciascuno dei tre quesiti sarà attribuito un punteggio massimo di 10/30, tenuto conto dei 
seguenti profili: conoscenza specifica degli argomenti richiesti (normativa, procedure, et 
similia); capacità di analisi e commento; padronanza della lingua, sul piano ortografico 
e tecnico. 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla scorta dei seguenti subcriteri: 
 

Risposta gravemente insufficiente (lacunosa e/o confusa, limitata e marginale - 

non rispondenza all’argomento - esposizione disorganizzata - numerosi errori 

grammaticali e di ortografia, punteggiatura assolutamente scorretta, lessico 

improprio) 

0-3 

Risposta insufficiente (approssimativa e a tratti confusa - spunti di analisi 

frammentari e generici - esposizione disarticolata con errori grammaticali e 

ortografici - punteggiatura scorretta; lessico impreciso e generico) 

4-6 



Risposta sufficiente (analisi adeguata anche se non approfondita - esposizione 

non sempre chiara e sicura ma sufficientemente corretta ed appropriata - 

punteggiatura abbastanza corretta; lessico semplice) 

  7 

Discreto (padronanza essenziale della tematica - capacità di analisi e commento 

essenziale - esposizione chiara, precisa corretta e curata; punteggiatura curata; 

lessico adeguato) 

8 

Buono (risposta articolata e conoscenza completa degli argomenti richiesti - 

analisi approfondita ed esaustiva – linguaggio appropriato e tecnicamente ricco) 
9 

Ottimo/eccellente (risposta approfondita, articolata e completa, con spunti 

significativi di analisi anche normativa – argomentazioni che denotano 

padronanza dell’argomento con coerenti riflessioni critiche - esposizione chiara, 

articolata, precisa, corretta e fluida; punteggiatura curata; lessico tecnicamente 

adeguato e ricco) 

          10  

 

Relativamente alla 2° prova scritta, la Commissione somministrerà ai candidati 
l’analisi di un caso pratico e concederà per la risoluzione dello stesso n. 2 ore.  

La Commissione procederà alla predisposizione di n. 3 casi pratici; quello da 

sottoporre ai candidati verrà scelto mediante estrazione a sorte, immediatamente 

prima dell’inizio della prova. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo (max 30 punti), la Commissione 

applicherà i seguenti criteri e scale di giudizio: 

 

Selezione di percorsi risolutivi; motivazione a suffragio con pertinenti richiami 

normativi ed eventualmente giurisprudenziali; padronanza della materia; 

completezza dell’elaborato; linguaggio corretto sul piano tecnico, 

grammaticale e ortografico 

Punteggio 

max30 

Radicalmente carente, inappropriato, non afferente al tema, gravi e plurimi errori 

sul piano tecnico e linguistico 
0-10 

Insufficiente (argomentazioni frammentarie e poco efficaci – linguaggio non 

appropriato e gravi errori) 
11-20 

Sufficiente (argomentazioni essenziali, pertinenti e aderenti all’argomento – 

linguaggio semplice e chiaro) 
21-22 

Discreto (trattazione soddisfacente, argomentazioni approfondite, linguaggio 

appropriato e ricco) 
23-24 

Buono (trattazione articolata e completa, puntuali e pertinenti richiami ai principali 

istituti trattati, citazioni anche giurisprudenziali, riflessioni critiche, linguaggio 

tecnicamente e grammaticalmente ricco e fluido) 

25-27 

Ottimo (illustrazione approfondita, articolata e completa; plurimi e pertinenti 

richiami anche giurisprudenziali; idoneità ed efficacia delle soluzioni proposte; 

linguaggio tecnicamente e grammaticalmente corretto, ricco e appropriato) 

       28-30  

 

                                                                                     Il Presidente della Commissione 

 
    Prof. Avv. Francesco Armenante 
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