
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO IN PROVA A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE 

PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO” 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.  792  DEL  28.12.2021 

 

CRITERI   DI   VALUTAZIONE   e   DIARIO   della   PROVA   ORALE 

 

La Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato, nominata con determinazione del 
Segretario Generale n. 163 del 2.3.2022, con il presente avviso convoca i candidati ammessi alla prova 
orale presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia, Piazza della Borsa n. 14 a 
Trieste, nella data del 28.04.2022 alle ore 9.30. 
 
I candidati verranno esaminati nel seguente ordine: 
 

orario Candidato con codice prova 
scritta 

 orario Candidato con codice prova 
scritta 

     

ore 09.30 3844034305  14.00 8422325266 

 9417901361   2481951117 

     

ore 10.30 2449251590  15.00 8972252817 

 5350153144   3085030871 

     

ore 11.30 3521634204  16.00 3137382170 

 3876280330   0168861991 

    0308791470 

Ore 12.30 2165181291    

 4201860506    

 
 
Al fine di evitare il crearsi di assembramenti, si raccomanda ai candidati di non presentarsi presso la 
sede camerale prima di 15 minuti dal proprio orario di convocazione. 
 
Per sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di: 
- domanda di partecipazione stampata e sottoscritta, a pena di nullità, unitamente ai documenti 

allegati; 
- idoneo documento di riconoscimento con fotografia; 
- certificazione verde COVID-19 cosiddetto green pass base; 
- dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
- dichiarazione per l’accesso all’area concorsuale già compilata e sottoscritta. 
 
Le prove orali si svolgeranno nella sala Desiata ubicata al primo piano della sede di Trieste della 
Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia sopra indicata. 
Ai candidati convocati sarà permesso l’ingresso nella sede concorsuale esclusivamente nel rispetto 
delle prescrizioni stabilite nello specifico Piano operativo. 
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La mancata presenza alla prova d’esame è considerata rinuncia da parte del candidato e comporterà 
l’esclusione dal concorso. 
 
Per le prove di informatica e di lingua inglese la Commissione valuterà l’idoneità del candidato. In 
caso di inidoneità anche in una sola delle due prove (inglese o informatica) il concorso non potrà 
essere ritenuto superato. 
 
Il colloquio dovrà accertare: 
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi 
- completezza e legittimità in tutti gli argomenti 
- congruità della trattazione rispetto alla domanda posta 
 
La valutazione verrà effettuata rispettando questa tabella: 
 

Voto Giudizio sintetico 

30 Il candidato dimostra un ottimo grado di conoscenza della materia e del quadro 
normativo di riferimento, un’ottima chiarezza espositiva e capacità di sintesi ed 
un elevato grado di congruità della trattazione a sostegno delle argomentazioni 
svolte 

27 - 29 Il candidato dimostra un elevato grado di conoscenza della materia e del quadro 
normativo di riferimento, una elevata chiarezza espositiva e capacità di sintesi ed 
un buon grado di congruità della trattazione a sostegno delle argomentazioni 
svolte 

24 - 26 Il candidato dimostra un buon grado di conoscenza della materia e del quadro 
normativo di riferimento, una buona chiarezza espositiva e capacità di sintesi ed 
un buon grado di congruità della trattazione a sostegno delle argomentazioni 
svolte 

21 - 23 Il candidato dimostra un grado sufficiente di conoscenza della materia e del 
quadro normativo di riferimento, una chiarezza espositiva e capacità di sintesi 
sufficienti, così come anche il grado di congruità della trattazione a sostegno delle 
argomentazioni svolte 

Meno di 21 Il candidato dimostra un grado insufficiente di conoscenza della materia e del 
quadro normativo di riferimento, scarsa chiarezza espositiva e capacità di sintesi 
ed un insufficiente grado di congruità della trattazione a sostegno delle 
argomentazioni svolte 

 
La prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 21/30. 

La pubblicazione sul sito internet Camerale avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita 
da alcuna comunicazione individuale. 

Trieste, 4.4.2022 

 

IL Presidente della Commissione esaminatrice 
                 Dottor Pierluigi Medeot 
                           sottoscritto con firma digitale 

 
Il Segretario della Commissione esaminatrice 
                  Dottor Paolo Cisilin  
                           sottoscritto con firma digitale 
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