CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE:
Nello stabilire i criteri di valutazione delle prove, in considerazione del profilo professionale del
posto messo a concorso e dei relativi contenuti, come definiti nella declaratoria prevista per tale
profilo, la Commissione ritiene che dalle prove debbano emergere non solo la conoscenza della
normativa specifica ma, in particolare, la capacità di approcciare i problemi, con riguardo ai vari
ambiti di competenza, e di saper proporre idonee soluzioni.
PROVA SCRITTA
la prova scritta è volta ad accertare :
- proprietà linguistica e chiarezza espositiva;
- pertinenza alla traccia;
- capacità di inquadramento storico e sistematico e conoscenza del quadro normativo ed
eventualmente giurisprudenziale;
- capacità di analisi e sintesi."
Materie e argomenti oggetto di prova (già indicati nel bando di concorso) :
• legislazione nazionale e regionale in materia di interventi e servizi sociali;
• politiche nazionali e regionali per l'inclusione sociale attiva;
• elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale;
• politiche sociali con particolare riferimento alla realtà locale;
• Piani sociali di Zona: disciplina, fonti di finanziamento, modalità di progettazione e attuazione;
• ordinamento giuridico e amministrativo degli enti locali;
• elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al procedimento amministrativo,
all’accesso dei documenti, alla trasparenza amministrativa e alla privacy;
• codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• responsabilità amministrativa, civile e penale dei dipendenti pubblici.
Verrà assegnato il punteggio complessivo di 30/30 alla prova che risulterà elaborata evidenziando la
piena corrispondenza ai criteri sopra esposti. Il punteggio complessivo di 21/30 verrà assegnato alla
prova che risulterà elaborata evidenziando una sufficiente corrispondenza ai criteri sopra esposti.
I punteggi intermedi verranno attribuiti graduando i criteri di cui sopra.
Per lo svolgimento della prova verrà assegnato un tempo massimo di 3 (tre ) ore . Potranno essere
usati testi di legge non commentati, con esclusione dei formulari, previa ammissione da parte della
Commissione.
Il candidato che nell’espletamento della prova usi testi di legge non autorizzati e comunque
corredati da commenti, verrà escluso dal concorso. Del pari verranno esclusi dal concorso i
candidati che durante l’espletamento della prova scambino informazioni tra di loro o con l’esterno
anche mediante dispositivi elettronici.
PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO PRATICO
La prova scritta a contenuto teorico pratico verterà nella risoluzione di un caso concreto che
potrebbe prevedere anche la predisposizione di uno schema di provvedimento ed è volta ad
accertare la capacità da parte del concorrente di applicazione delle conoscenze ad ipotetiche
situazioni afferenti il profilo professionale richiesto .
Materie e argomenti oggetto di prova (già indicati nel bando di concorso) :
• legislazione nazionale e regionale in materia di interventi e servizi sociali;
• politiche nazionali e regionali per l'inclusione sociale attiva;
• elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale;

• politiche sociali con particolare riferimento alla realtà locale;
• Piani sociali di Zona: disciplina, fonti di finanziamento, modalità di progettazione e attuazione;
• ordinamento giuridico e amministrativo degli enti locali;
• elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al procedimento amministrativo,
all’accesso dei documenti, alla trasparenza amministrativa e alla privacy;
• codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• responsabilità amministrativa, civile e penale dei dipendenti pubblici.
I criteri di valutazione della prova saranno:
–
conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento,
–
chiarezza espositiva e spirito di sintesi,
–
proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico
–
capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto
–
correttezza formale.
Verrà assegnato il punteggio complessivo di 30/30 alla prova che risulterà elaborata evidenziando la
piena corrispondenza ai criteri sopra esposti. Il punteggio complessivo di 21/30 verrà assegnato alla
prova che risulterà elaborata evidenziando una sufficiente corrispondenza ai criteri sopra esposti.
I punteggi intermedi verranno attribuiti graduando i criteri di cui sopra.
Per lo svolgimento della prova verrà assegnato un tempo massimo di 2 (due) ore. Potranno essere
usati testi di legge non commentati, con esclusione dei formulari, previa ammissione da parte della
Commissione.
Il candidato che nell’espletamento della prova usi testi di legge non autorizzati e comunque
corredati da commenti, verrà escluso dal concorso. Del pari verranno esclusi dal concorso i
candidati che durante l’espletamento della prova scambino informazioni tra di loro o con l’esterno
anche mediante dispositivi elettronici.
PROVA ORALE
La Commissione predeterminerà, immediatamente prima dell’inizio, i contenuti della prova orale.
Con riferimento al ruolo del posto messo a concorso, i colloqui saranno svolti in modo da accertare:
la conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento,
la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi
la proprietà nell’uso del linguaggio tecnico - giuridico
la capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto
la conoscenza e l’attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative.
La prova orale, che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più
diffusi, si considererà superata se il candidato avrà ottenuto complessivamente la valutazione di
almeno 21/30. La prova orale si svolgerà in seduta pubblica.
La valutazione della prova e l'attribuzione del punteggio avverranno in seduta segreta in osservanza
a quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento.
Tenuto conto dell’art. 27 del Regolamento e della richiesta datata 2.8.2018 ed acquisita al prot.
com.le n. 9126 da parte dell’ unica candidata con la quale rinuncia ad avvalersi dei termini previsti
per lo svolgimento delle prove scritte ed orale di cui al comma 4 dell’articolo citato ,

