
TIPOLOGIA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO, PER ESAMI,
PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  2
COLLABORATORI (CATEGORIA C - POSIZIONE C2), NEL PROFILO
DI SEGRETARIO, DA ASSEGNARE ALL'AREA ANAGRAFICA, STUDI,
AMBIENTE E RISORSE UMANE DELL'ORGANICO DELLA CAMERA
VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI E RELATIVI
CRITERI DI VALUTAZIONE. 

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n.  63 in data 18 agosto
2020)

Prima prova scritta:

Prova costituita da un elaborato  scritto  composto da 4 quesiti  vertenti  su

diritto  amministrativo a risposta aperta nell’ambito di  uno spazio massimo

predeterminato in 300/350 parole a quesito.

Durata della prova: 2 ore

Seconda prova scritta:

Prova costituita da un elaborato scritto composto da 4 quesiti vertenti sulla

legislazione camerale a risposta aperta nell’ambito di uno spazio massimo

predeterminato in 300/350 parole a quesito.

Durata della prova: 2 ore

Criteri di valutazione delle due prove scritte:

I  4  quesiti  hanno pari  valore;  il  punteggio  massimo a disposizione per  la

valutazione di tali prove, pari a 10 punti per ogni prova, verrà equamente

distribuito fra le 4 domande, per un massimo attribuibile ad ogni risposta di 2,

5 punti secondo i seguenti criteri di valutazione:

conoscenze, coerenza e correttezza del contenuto: punti 1,5

capacità espressiva: punti 0,5
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capacità di sintesi: punti 0,5

Prova orale:

Ad ogni candidato saranno formulati 3 quesiti:

una domanda vertente su elementi di diritto amministrativo;

una domanda vertente sulla legislazione camerale;

una domanda vertente sul diritto commerciale.

A ciascun candidato verrà attribuita una valutazione complessiva espressa

dalla commissione nel suo complesso con un punteggio massimo di 10 su

10. La votazione attribuita terrà conto dei seguenti parametri:

conoscenza dell’argomento;

completezza della risposta;

proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva.

La prova avrà una durata indicativa di 20 minuti a candidato.

OGNI  PROVA  SI  INTENDE  SUPERATA  CON  UNA  VOTAZIONE  DI

ALMENO 6 SU 10.

Le prove  si svolgeranno esclusivamente con modalità telematica da

remoto secondo le disposizioni di cui alle regole tecniche pubblicate,

delle  quali  si  prega  di  voler  prendere sollecitamente  conoscenza al

fine di ricevere l’eventuale assistenza preventiva necessaria. 
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