
 

 

COMUNE DI CORIANO 

PROVINCIA DI RIMINI 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI  

DI “ISTRUTTORE U.R.P. SERVIZI E DEMOGRAFICI”, CATEGORIA C,   

A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CUI 1 POSTO CON RISERVA PRIORITARIA AI 

MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE  

AI SENSI DEL DLGS N. 66/2010 

 

Modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova scritta 

 

La prova scritta si svolgerà come di seguito indicato: 

 

PRIMA PARTE PROVA SCRITTA (DURATA 30 MINUTI) 

- n. 30 quiz a risposta multipla di 4; 

- la Commissione ha a disposizione un massimo di 15 punti; 

- ad ogni quiz con risposta esatta verranno assegnati 0,5 punti; 

- alle risposte non date ed alle risposte errate sarà assegnato un punteggio pari a 0 (zero). 

 

SECONDA PARTE PROVA SCRITTA (DURATA 90 MINUTI) 

- n. 3 domande a risposta aperta; 

- la Commissione ha a disposizione un massimo di 15 punti; 

- ad ogni domanda sarà assegnato un punteggio massimo di 5 punti; 

Criteri per la valorizzazione delle risposte aperte: 

• conoscenza della materia e competenze tecnico/professionali; 

• pertinenza della risposta rispetto alla domanda; 

• chiarezza e correttezza espositiva, capacità di analisi e di sintesi; 

• particolare valorizzazione all’interdisciplinarietà e ai collegamenti tra le materie oggetto della 

prova. 

 

La prima e la seconda parte della prova scritta saranno consecutive e senza interruzione.  

 

La Commissione correggerà le 3 domande aperte solo se il candidato avrà risposto correttamente ad almeno 

12 quiz totalizzando un minimo di n. 6 punti.  

Si considera superata l’intera prova scritta (parte prima e parte seconda) se il candidato avrà ottenuto un 

punteggio complessivo pari ad almeno 21/30. Saranno, pertanto, ammessi alla prova orale e pratica 

unicamente coloro che avranno raggiunto e/o superato tale punteggio.  

 

Coriano, 24/03/2023  

 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE           I COMPONENTI 

                           Carla Franchini    Edoardo Mariani (componente esperto) 

        Luca Sirri (componente esperto) 

 

 

      IL SEGRETARIO  

      Maura Lucchini 


