Modalità di svolgimento e criteri di valutazione per le prove orali
La Commissione d’esame rende noti i criteri di valutazione decisi per le prove orali:
1) ai candidati ammessi alle prove orali saranno sottoposti complessivamente n. 3 quesiti sulle materie
previste dal bando di concorso;
2) le materie d’esame saranno riunite in tre gruppi così distinti: gruppo “A” Diritto amministrativo;
Diritto del lavoro;Economia delle amministrazioni pubbliche; gruppo “B” Diritto internazionale e
dell’U.E; nozioni di Diritto penale (con particolare riguardo ai reati contro la P.A e agli illeciti
doganali tributari ed extra-tributari);Atti costitutivi e organizzativi dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli; gruppo “C” Diritto tributario; Diritto doganale e delle accise;
3) i tre quesiti da proporre ad ogni candidato saranno riportati in una scheda unica contenuta in una
busta da prelevare dal candidato da una apposita urna;
4) La Commissione predisporrà prima dell’inizio di ogni seduta giornaliera i quesiti che dovranno essere estratti
dai candidati nel corso della giornata;

5) le domande già estratte potrebbero ripetersi, per non consentire ai candidati che sosterranno le prove
per ultimi di circoscrivere l’ambito dei quesiti con l’esclusione di argomenti già trattati;
6) i tre quesiti riportati sulla scheda saranno uno per ognuno dei gruppi A, B, C;
7) ai predetti gruppi sono attribuiti i seguenti pesi sulla valutazione complessiva: gruppo “A” 30%,
gruppo “B” 30%, gruppo “C” 40%. Per cui, tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile è di
100 punti, il punteggio per ogni gruppo potrà essere:
da 0 a 30 per il gruppo “A”;da 0 a 30 per il gruppo “B”;da 0 a 40 per il gruppo “C”.
8) per la valutazione del colloquio e delle risposte fornite dal candidato, saranno presi in
considerazione i seguenti “indicatori” (con specifici pesi) e “descrittori”:
indicatori:
conoscenza della materia
60%

descrittori:

capacità di fare collegamenti

30%

chiarezza espositiva

10%

per ogni “indicatore” si esprimerà un giudizio in termini di:
nullo – insufficiente – sufficiente – buono – ottimo

(si allega un prospetto di sintesi degli indicatori, descrittori e punteggi pesati a domanda);
9) la valutazione finale terrà quindi conto dei punteggi delle risposte alle 3 domande e la prova si
intenderà superata con il punteggio di 70/100:
10) per le prove di lingua e informatica verranno predisposti appositi quesiti che saranno valutati con un
giudizio di idoneità, come previsto dal bando di concorso;
11) la valutazione sarà fatta dalla Commissione a conclusione di ogni colloquio;
12) al termine di ogni giornata d’esame verrà reso noto l’esito dei colloqui;
13) i candidati che si trovassero nelle condizioni di impossibilità a prendere parte al colloquio nella data
fissata dovranno preavvisare la Commissione, fornendo contestualmente idonea documentazione
giustificativa. Tali candidati saranno immediatamente riconvocati nella prima giornata d’esame
utile. In mancanza di preavviso e di idonea giustificazione tali candidati saranno esclusi dalla
procedura;
14) le prove orali saranno concluse improrogabilmente in data 11 luglio 2014.

