
CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N.  70 
SOTTOTENENTI DEL RUOLO NORMALE – COMPARTO SPECIALE RISERVATO 
AI LUOGOTENENTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO 
PERMANENTE CON ALMENO SEI ANNI DI ANZIANITA’ NEL GR ADO PER 
L’ANNO 2019. 
 
OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione della prova orale. 
 

1. Criteri di valutazione della prova orale 

Per la valutazione della prova orale dei candidati si terrà conto dei seguenti criteri: 

• conoscenza degli argomenti, livello di approfondimento nonché pertinenza delle 

risposte alle domande formulate; 

• competenza linguistica, chiarezza espositiva e articolazione del discorso; 

• capacità di analisi e sintesi; 

• capacità di collegare gli argomenti nonché di rielaborare dati e informazioni. 

La prova orale si svolgerà, secondo le modalità prescritte dall’articolo 16 del Foglio 

d’Ordini n. 1 del 25 gennaio 2019, avrà durata massima di venti minuti per concorrente e 

verterà sui programmi delle materie indicati negli allegati 4, 5 e 6 del predetto Foglio 

d’Ordini. 

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte 

a sorte, verterà l’esame. 

2. Punteggio minimo e massimo della prova orale: la Sottocommissione per la 

valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, attribuirà ad ogni 

concorrente un punto di merito da zero a trenta trentesimi . 

3. Punto di merito della prova orale: il punto di merito si ottiene sommando i punti 

attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 

4. Punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità della prova orale: 

conseguono l’idoneità i concorrenti che avranno riportato la votazione minima di diciotto 

trentesimi .  

Coloro che riporteranno una votazione inferiore a diciotto trentesimi saranno dichiarati 

non idonei ed esclusi dal concorso . 

5. Esito della prova orale: al termine di ogni seduta, la competente Sottocommissione      

compilerà un l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno 

riportato nella prova orale. Tale elenco - sottoscritto dal Presidente e da un membro della 

Sottocommissione - sarà affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede di esame. 

  L’esito della prova orale sarà, comunque, notificato a ogni candidato. 


