CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 21
SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL “RUOLO
NORMALE – COMPARTI SPECIALE E AERONAVALE” DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L’ANNO 2017
OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova orale e prova facoltativa
di lingua straniera e di informatica.
1. Criteri di valutazione della prova orale
Per la valutazione di ciascun candidato si terrà conto dei seguenti criteri:





aderenza e appropriatezza delle risposte alle domande formulate;
livello di approfondimento;
chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio e articolazione del discorso;
capacità di collegare gli argomenti e prontezza nella risposta.

La prova orale si svolgerà secondo le seguenti modalità, prescritte dall’articolo 17 del
foglio d’ordini n. 10 del 27 ottobre 2017:
a. punteggio minimo e massimo della prova orale: la Sottocommissione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a), del predetto foglio d’ordini attribuirà ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi;
b. punto di merito della prova orale: il punto di merito si otterrà sommando i punti
attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi;
c. punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità della prova orale:
conseguono l’idoneità i candidati che avranno riportano la votazione minima di
diciotto trentesimi.
Coloro che riporteranno una votazione inferiore a diciotto trentesimi saranno
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso;
d. esito della prova orale: al termine di ogni seduta, la Sottocommissione compilerà
un elenco dei concorrenti esaminati – sottoscritto dal Presidente e da un membro
della sottocommissione – sul quale sarà indicato il voto riportato da ciascun
aspirante. Tale elenco sarà affisso alla conclusione delle operazioni giornaliere,
all’albo della sede d’esame.
2. Criteri di valutazione della prova facoltativa di lingua straniera e di informatica
Per la valutazione della prova facoltativa di lingua straniera e di informatica dei
candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione e che
abbiano riportato l’idoneità nella prova orale, si terrà conto dei seguenti criteri:
a. per la prova di lingua straniera, la valutazione sarà basata sulla capacità
linguistica del candidato, scritta (dettato) e orale (lettura di un brano e sua
discussione in lingua straniera), esaminando la correttezza ortosintattica e della
pronuncia, la facilità e la prontezza di comprensione, la fluidità nel linguaggio e nel
dialogo in lingua straniera.
In particolare, in riferimento al dettato, verranno decurtati dal punteggio massimo:
(1) 2 punti per ogni errore grave (ovvero la mancata, incompleta o inesatta
trascrizione di una parola facente parte del dettato);
(2) 1 punto per ogni errore lieve (ovvero l’errore di una sola lettera nella
trascrizione della parola, l’indicazione del termine al singolare anziché al
plurale e viceversa, ovvero tre errate indicazioni dell’accento fonetico);
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b. per la prova di informatica, la valutazione dei candidati avverrà mediante la
somministrazione di domande di natura teorica, dirette a verificare la
comprensione dei concetti fondamentali della tecnologia dell’informazione, nonché
l’esecuzione di esercizi sulle singole applicazioni del pacchetto “Office
Automation”;
c. punteggio minimo e massimo attribuibile alla prova facoltativa di lingua straniera
e di informatica: la Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del
foglio d’ordini n. 10, integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo,
assegnerà a ciascun concorrente un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il candidato che riporterà un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi
conseguirà, nel punteggio della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni
indicate nell’allegato 4 del medesimo foglio d’ordini;
d. esito della prova facoltativa di lingua straniera e di informatica: al termine di
ogni sessione d’esame, la Sottocommissione compilerà un elenco dei concorrenti
esaminati – sottoscritto dal Presidente e dai suoi membri – sul quale sarà indicato
il voto riportato da ciascuno aspirante. Tale elenco sarà affisso all’albo della sede
d’esame alla conclusione delle operazioni giornaliere.
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