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COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO D’AMMINISTRAZIONE, 

SEGRETERIA E URP, FORMAZIONE ED EVENTI, CATEGORIA C, A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO 

 

VERBALE n.1 – insediamento 

 

 Il giorno 10 aprile 2019, alle ore 16:00 presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, in Milano, corso Buenos Aires n.75, si è riunita la Commissione esaminatrice 

del concorso pubblico di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori: 

 

avv. Maura Tina CARTA Presidente 

prof.ssa Guendalina GRAFFIGNA                       Componente esperto effettivo 

dott. Carmelo FERRARO                                                      Componente esperto effettivo 

 

Il Presidente alle ore 16:00 dichiara aperta la seduta (omissis) 

 

La prova, scritta è mirata a valutare - in base a quesiti a risposta sintetica - la conoscenza 

dei candidati nelle seguenti materie:  

* procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi con 

particolare riferimento alla L. n.241/1990; 

* nozioni di giustizia amministrativa; 

* L. n.190/2012 in materia di anticorruzione, D.Lgs. n.33/2013 sulla trasparenza e D.Lgs. 

n.39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;  

* Regolamento Europeo n.2016/679 (G.D.P.R.) e relativa normativa vigente in merito di 

trattamento dei dati personali;  

* Ordinamento della professione di psicologo (L. n.56/1989);  

* Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e Regolamento disciplinare dell’OPL (consultabili 

sul sito www.opl.it sezione Normativa);  

* funzionamento degli Ordini professionali con particolare riferimento alla gestione dell’Albo;  

* gestione di Segreteria e Sportello - U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico;  

* gestione del Personale, lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione;  

* nozioni di contrattualistica pubblica in merito a servizi e forniture (D.Lgs. n.50/2016); 

* sistemi informatici (reti, sistemi operativi, word, excel, basi di dati, gestione PEO e PEC, ecc.).  

 

Il bando di concorso prevede che accedano alla prova orale solo i candidati che 

conseguano nella prova scritta un punteggio di almeno 30/40; precisa, inoltre, che il 

punteggio complessivo a disposizione di essa stessa per la valutazione delle prove 

d’esame e dei titoli è pari a 100 punti attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 curriculum e titoli: fino a un massimo di 20 punti 
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 prova scritta: fino a un massimo di 40 punti 

 prova orale: fino a un massimo di 40 punti 

Il punteggio delle prove scritta e orale si otterrà suddividendo la somma dei voti espressi 

da tutti i Commissari nell’ambito del punteggio massimo a loro disposizione, come sopra 

specificato, per il numero dei Commissari stessi.  

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 487/94, la valutazione dei titoli verrà effettuata dalla 

Commissione esaminatrice prima della prova scritta, come previsto dal bando, secondo 

la griglia di valutazione allegata al presente verbale sub doc. 3). 

Con riferimento alla prova scritta, la Commissione stabilisce che si terrà il giorno 15 

maggio 2019 alle ore 14:00. 

In considerazione del numero non particolarmente significativo dei candidati (37) non 

verranno effettuate prove preselettive. 

La Commissione provvederà, la mattina stessa, alla predisposizione di tre batterie di test 

con 10 quesiti a risposta multipla e tre serie di domande composte ciascuna da due quesiti 

sulle materie sopra indicate, che verranno estratte da parte dei corsisti. 

Trattandosi di quesiti a risposta sintetica la Commissione ritiene che la sinteticità delle 

risposte si traduca in elaborati che non superino la lunghezza di una facciata di foglio 

protocollo. La prova avrà una durata massima di tre ore. 

Come previsto dall’art.13 del D.P.R. n.487/1994, durante la prova scritta non potrà essere 

consultato nessun testo di legge. Ai candidati sarà esclusivamente consentito l’uso dei 

dizionari di lingua italiana.  

Non sarà inoltre consentito -a pena di esclusione- introdurre nella sala di esame 

apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro 

strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, nonché 

supporti cartacei di alcun tipo. 

La Commissione dà pertanto mandato all’Ente di tenere conto di tale disposizione in sede 

di registrazione dei candidati all’esame scritto e del loro accesso in sala, prevedendo una 

esplicita comunicazione in tal senso sul sito web istituzionale dell’Ente.  

Per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione decide di 

predisporre una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione delle prove e 

stabilisce che per ogni risposta a ciascun quesito sarà assegnato il punteggio previsto da 

un minimo di 0 ad un massimo di 40 sulla base dei criteri di seguito riportati:  

Nelle risposte ai quiz a risposta multipla verrà assegnato il punteggio di 2 per ciascuna 

risposta corretta. Non verranno conteggiati voti in negativo.  

Agli altri due quesiti, con domanda aperta sarà assegnato il punteggio previsto da un 

minimo di 0 ad un massimo di 20 sulla base dei criteri di seguito riportati:  

1) Conoscenza dell’argomento Capacità di “trattare il quesito” esaurendone il significato, senza 

elementi di dispersione. (Massimo 7 punti)  

2) Capacità di sintesi Capacità di organizzare le informazioni in maniera succinta, completa ed 

efficace. (Massimo 6 punti)  
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3) Chiarezza ed organicità dell’esposizione Capacità di organizzare le informazioni, rendendo 

evidente il percorso logico seguito. (Massimo 7 punti). 

La valutazione complessiva della prova scritta sarà data dalla somma dei singoli punteggi 

assegnati alle risposte ai quesiti.  

La Commissione stabilisce altresì, i criteri di valutazione della prova orale: essa si svolgerà 

sugli argomenti oggetto del bando di concorso, mediante estrazione di n.3 domande per 

ogni candidato, estratte a sorte da un elenco predefinito dalla Commissione all’inizio di 

ogni seduta di esame.  

Alla valutazione del colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti, come 

previsto dal bando.  

Il punteggio finale utile per la redazione della graduatoria è dato dalla somma dei 

punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.  

L’ordine di svolgimento della prova orale è stabilito e definito a seguito di sorteggio della 

lettera alfabetica che sarà effettuato in occasione dello svolgimento della prova scritta.  

Durante la prova orale i candidati saranno sottoposti alla prova della lingua inglese, 

mediante domande libere formulate dalla Commissione ovvero mediante lettura e 

traduzione di un brano ricavato da testi correnti e sarà valutata la conoscenza dell’uso dei 

più comuni programmi informatici.  

 

(omissis) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

MAX 20 punti  
TITOLI DI STUDIO 
 
Non si valuta il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale 
si partecipa al concorso; 
Saranno valutati solo gli ulteriori titoli di studio dichiarati  
max 8 punti: 
• media dei voti   
• voto finale  
 
Corsi, specializzazioni, master e abilitazioni professionali saranno valutati avuto riguardo 
alla durata e alla pertinenza rispetto al posto messo a concorso  

 
MAX 10 punti  
TITOLI DI SERVIZIO  
 
Servizio presso Ordini professionali  
• per ogni anno punti  2 
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: 0,20 
 
Altro servizio prestato presso Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei 
patronati scolastici  
• per ogni anno: punti 1  
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: punti 0,10 
 
ALTRI TITOLI 
MAX 2 punti 
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