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PUBBLICAZIONE EX ART. 19 D. LGS. N. 33/2013 

 
Nel corso della prima seduta del 18/06/2020 la Commissione, costituita con determinazione n. 239 
del 3/06/2020 a norma dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ha stabilito i criteri 
di valutazione da adottare per il procedimento in argomento. 

Per la prima prova scritta: 
a) utilizzo corretto della lingua italiana; 
b) capacità di individuazione puntuale dell’argomento; 
c) adeguati riferimenti normativi. 

 
Per la seconda prova scritta: 

a) lo schema dell’atto o dell’elaborato prodotto dal candidato dovrà contenere tutti gli elementi 
specificatamente richiesti 

Inoltre stabilisce di definire come “NON CLASSIFICATO” il candidato che ha sostenuto un’unica 
prova e di non correggere la seconda prova dei candidati la cui valutazione della prima prova non 
abbia conseguito la votazione minima di 21/30.  
 
Per quanto concerne la prova orale stabilisce i seguenti criteri: 

a) la valutazione sarà sufficiente se il candidato esprimerà: 
- capacità di focalizzare con immediatezza l’argomento richiesto, con gli opportuni 
riferimenti normativi del caso; 
- capacità di sintesi nell’esposizione; 
- correttezza dei concetti e nella forma dell’esposizione. 

b)  la valutazione sarà più che sufficiente se: 
- il candidato non si limiterà all’esposizione dei concetti di base, ma saprà operare, pur nella 
sintesi, inquadramenti e collegamenti tra le varie fonti normative. 

 

Piossasco, 18/06/2020 

La Presidente della Commissione 
f.to in originale 

 
Dott.ssa Iris Imbimbo 

 
 


