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Modalità di svolgimento e criteri di valutazione per le prove orali del concorso RIPAM-PCM 

profilo PC/AG 

La Commissione d’esame, in conformità con quanto indicato all’art. 8 del bando e all’art. 19 comma 1 del 

D.Lgs. n. 33/2013, nonché sulla base di quanto stabilito nel Verbale preliminare, rende noti modalità di 

svolgimento e criteri di valutazione stabiliti per le prove orali. 

 

Ai candidati ammessi alle prove orali saranno sottoposti complessivamente n. 5 quesiti (estratti a sorte) di 

cui: 

- n. 3 domande sulle materie espressamente indicate dall’art. 7 del bando e riferite nello specifico al profilo 

di “Dirigente Area Amministrativa – Dirigente specialista di funzioni tecnico-amministrative di protezione 

civile presso il Dipartimento della Protezione Civile”; 

- n. 1 domanda sul tema delle tecnologie informatiche, della comunicazione (ICT); 

- n. 1 domanda in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Seguirà un breve colloquio per la verifica della conoscenza della lingua inglese. 

 

Pertanto, le materie d’esame saranno riunite in gruppi così distinti:  

Gruppo “A”:  Diritto amministrativo; Diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai  

           contratti;  Diritto costituzionale; Diritto dell’Unione Europea; 

Gruppo “B”:  Nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;  Gestione delle risorse umane e  

           finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali,  ai sistemi di  

           valutazione dei risultati e della performance;  Disciplina del lavoro pubblico; 

Gruppo “C”:  Normativa in materia di protezione ambientale; valutazione dell’impatto ambientale;  

           metodi di  ripristino dell’ambiente naturale e metodologie informatiche per lo studio  

           delle condizioni ambientali;  Normativa in materia di prevenzione e previsione delle  

           catastrofi naturali, gestione di disastri ed  emergenze; ordinamento della protezione  

           civile; fondamenti di analisi e valutazione dei rischi  geoclimatici. 

 quesito sulle tecnologie informatiche, della comunicazione (ICT); 

 quesito sul Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Il candidato estrarrà i quesiti a cui rispondere, prelevando una domanda da ciascuno dei gruppi 

sopraindicati. 

Per la valutazione delle risposte fornite dal candidato a ciascuna delle domande estratte dai gruppi “A”, 

“B”, “C”, saranno presi in considerazione i seguenti criteri (punti max 25): 

 conoscenza della materia; 

 capacità di fare collegamenti; 

 chiarezza espositiva. 

 

Per la valutazione della risposte fornite dal candidato alla domanda estratta per accertare la conoscenza 

delle tecnologie informatiche, della comunicazione (ICT), sarà considerato il seguente criterio: 

 conoscenza, ai fini dell’utilizzo, delle tecnologie informatiche (punti max 7,5). 

La valutazione delle conoscenze del candidato in materia di ICT potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di 

strumentazione informatica. 

 

Per la valutazione delle risposte fornite dal candidato alla domanda estratta per accertare la conoscenza del 

Codice dell’Amministrazione Digitale, saranno considerati i seguenti criteri (punti max 7,5) 
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 conoscenza della materia; 

 chiarezza espositiva. 

 

Per la valutazione del colloquio in lingua inglese, saranno adottati i seguenti criteri (punti max 10): 

 capacità di conversazione; 

 pronuncia e intonazione. 

 

La valutazione finale terrà conto della somma dei punteggi conseguiti dal candidato a tutte le domande 

sorteggiate e del voto attribuito al colloquio in lingua inglese. La prova orale si intenderà superata se sarà 

raggiunto il punteggio minimo di 70/100. 

La valutazione finale sarà fatta dalla Commissione a conclusione di ogni colloquio. 

Al termine della giornata d’esame verrà reso noto l’esito dei colloqui, mediante pubblicazione sul sito del 

Ripam. 

I candidati verranno convocati, secondo l’ordine alfabetico, a partire dal candidato con la lettera “J” 

estratta in sede di prova scritta. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

 

Ex art. 8 del bando, l’assenza dalla sede di svolgimento del colloquio nella data e nell’ora stabilita per 

qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 


