
AREA
SVILUPPO SOCIALE

Nella seduta del 17/09/2019 la Commissione giudicatrice Commissione giudicatrice della

selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di nr. 3 posti di

Tecnico  di  interventi  di  promozione  e  coordinamento  sociale,  cat.  D,  nominata  con

determina dirigenziale  I.P. n. 2681, protocollata con P.G. n. 49468, del 19/8/2019, così

composta:

Sig.ra Laura Venturi Presidente 

Sig.  Francesco Bertoni Esperto 

Sig.ra Maria Cristina Volta Esperta

Sig.ra Claudia Rossi Segretaria

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove della selezione.

La  PRIMA PROVA SCRITTA a contenuto teorico prevederà lo svolgimento di un tema

sull'argomento proposto; tempo per l’espletamento della prova 1 ora.

La SECONDA PROVA SCRITTA a contenuto teorico/pratico prevederà la redazione di un

atto/programma/progetto/intervento relativo alle materie di sviluppo sociale come definito

nella descrizione del profilo professionale; tempo per l’espletamento della prova 1 ora.

Le prove scritte verteranno sulle materie come definite all'art. 11 del Bando di concorso.

La Commissione determina, per entrambe le prove scritte, i seguenti criteri di  valutazione:

- esaustività e completezza dell’elaborato: max   10 punti

- chiarezza e sinteticità dell'elaborato: max   10 punti

– livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti: max   10 punti

Le materie oggetto delle prove scritte e del successivo colloquio sono indicate all'art. 11

dell'Avviso pubblico.

Per quanto riguarda il  COLLOQUIO previsto,  oltre  alla  verifica della conoscenza delle

materie oggetto di prova, sarà effettuata la verifica delle attitudini dei candidati a ricoprire il

posto  oggetto  della  selezione  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  24  del  vigente

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.

Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri di

valutazione:

• approfondimento delle conoscenze del candidato;
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• attitudini al ruolo da ricoprire.

Verranno inoltre  verificate la  conoscenza della  lingua inglese e degli  elementi  di  base

dell’informatica.

La Presidente della Commissione Giudicatrice
Dirigente dell'Area Sviluppo sociale

Laura Venturi
(documento firmato digitalmente)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai  sensi dell'art.  20 del
'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale
stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo  stampa  predisposta
secondo  l'articolo  3  del  D.lgs  12  dicembre  1993,  n.  39  e  l'articolo  3bis,  comma  4bis  del  Codice
dell'amministrazione digitale.
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