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COMUNICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROMA 
 

Selezione n. 3/2019 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL’ENTE, NELLA 
CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 

 
La Commissione esaminatrice ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prima prova 
scritta:  
 la conoscenza degli argomenti oggetto di selezione,  
 la chiarezza espositiva,  
 la capacità di sintesi. 
 
In particolare ciascun quesito oggetto della prima prova viene valutato utilizzando, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio finale, i seguenti criteri: 
- rispetto alla conoscenza degli argomenti oggetto di selezione, viene accertata la correttezza 

e l’esaustività delle risposte fornite, attribuendo per ciascuna domanda un punteggio a zero 
a trenta; 

- rispetto alla chiarezza espositiva ed alla capacità di sintesi, viene attribuita per ciascuna di 
esse una valutazione (ottima, buona, discreta/sufficiente) alla quale è abbinato un peso 
percentuale come riportato nella tabella sottostante ed infine delle due percentuali viene 
fatta la media aritmetica. La percentuale media così ottenuta viene applicata al punteggio 
attribuito alla conoscenza al fine di confermare (se pari al 100%) ovvero ridurre (se 
inferiore al 100%) la valutazione finale. 

 
CHIAREZZA ESPOSITIVA CAPACITA’ DI SINTESI 

Ottima 100% Ottima 100% 
Buona 90% Buona 90% 

Discreta/sufficiente 80% Discreta/sufficiente 80% 
 
Sono ammessi alla seconda prova, come previsto nell’art. 5 dell’avviso di selezione in oggetto, 
i candidati che nella prima prova hanno ottenuto un punteggio medio complessivo non inferiore 
a 21 punti a condizione che abbiano risposto a tutti i quesiti somministrati e che abbiano 
riportato una valutazione minima per ciascun quesito pari ad almeno 18 punti e tale comunque 
da non abbassare la valutazione complessiva della prova ad un punteggio inferiore a 21 punti. 

 


