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CRITERI DI VALUTAZIONE E TRACCE PROVE SCRITTE 
 

Secondo l'art. 19 del d.lgs. 33/13, così come modificato dal d.lgs. 97/16 (FOIA), le PA devono pubblicare i "criteri 

di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte" a conclusione delle procedure concorsuali o 

comunque alla definizione e firma dei verbali. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Prova scritta consisterà nella redazione di uno o più elaborati a carattere teorico e/o in quesiti a 

risposta sintetica o aperta e si terrà sugli argomenti previsti dal bando. 

 

I criteri di valutazione della prova scritta terranno in considerazione i seguenti elementi: 

- correttezza del contenuto  

- capacità di sintesi 

- conformità alle norme nazionali e regionali 

- comprensibilità degli elaborati. 

 

 

PROVA SCRITTA: 

 

I Traccia 

- Il candidato illustri il diritto di accesso agli atti amministrativi. 

- Normativa di riferimento nel settore agricolo e forestale in Lombardia. Il candidato si soffermi 

sommariamente sulle leggi e regolamenti che disciplinano la materia elencando le competenze 

trasferite alle Comunità Montane. 

- Principali finanziamenti a favore del settore agricolo nei territori montani della Regione 

Lombardia. 

 

II Traccia 

- Obblighi di trasparenza alla luce del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

- Il candidato illustri cos’è e quali sono gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale e le modalità di 

attuazione.  

- Principali finanziamenti a favore del settore forestale nei territori montani della Regione 

Lombardia. 

 



III Traccia 

- Competenze dei Responsabili di Servizio. 

- Il candidato illustri il servizio di vigilanza ecologica come previsto nella Regione Lombardia, 

normativa di riferimento e compiti delle guardie ecologiche.  

- Le aree protette nella Regione Lombardia come sono classificate e normativa di riferimento.  

 

Nell’estrazione a sorte è stata prescelta la busta contenente la prova contraddistinta con il numero “1”. 

 

 

 

Barzio, li 16 maggio 2019 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott.ssa Maria Grazia Padronaggio 

 
 
 
 
 


