
 
 

CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 16 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO PROFESSIONALE   ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 – PRESSO LA 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA ED I COMUNI DI CESANO MADERNO, 

CONCOREZZO, LENTATE SUL SEVESO, MEDA, SOVICO E VAREDO 

 

 

CALENDARIO E CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE CONCORSUALI 

PROVA PRESELETTIVA: Martedì 8 novembre 2022, alle ore 16.00 presso la sede della società 

SELEXI S.r.l. in Milano Via Gerolamo Vida n. 11. 

PROVA SCRITTA: Mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 16.00 presso la sede della società 

SELEXI S.r.l. in Milano Via Gerolamo Vida n. 11. 

PROVA ORALE: dal giorno 28 novembre 2022 presso la sede istituzionale della Provincia di 

Monza e della Brianza, in via Grigna n. 13, Monza. 

Prova preselettiva: 

I punteggi verranno assegnati come segue: 

1 punto per ogni risposta esatta, 

-0,5 punto per ogni risposta errata, 

0 punti per risposta omessa. 

Prova scritta:  

La valutazione delle prove sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

• capacità espositiva e di sintesi  

• conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme 

• conoscenza del contesto complessivo in cui la problematica è inserita 

• correttezza ortografica e grammaticale  

• organizzazione nell’esposizione e gestione del cosiddetto “saper fare” 

• sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una corretta 

applicazione delle norme 

 

Non sarà ammessa, durante lo svolgimento delle prove, la consultazione di testi, manuali, normative, codici e 

appunti. 

Non sarà considerato sufficiente l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza commenti, il 

contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla traccia. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un punteggio pari o 

superiore a 18/30. 

Ai sensi della Legge n. 79/2022 di conversione del DL 6 del 30 aprile 2022 la Commissione ha stabilito di 

introdurre all’interno delle prove sistemi di valutazione volti ad accertare il possesso delle competenze e delle 

attitudini, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali coerenti 

col profilo professionale. 

 
Monza, 27.10.2022 

LA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE                                                                 

F.to Dott.ssa Teresa COSENTINO 


