
  

 

 

Cl. 6.5.5.0.0.0/15/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI NR. 1 POSTO  

DEL PROFILO UNICO DI DIRIGENTE CON PRIMA ASSEGNAZIONE  

PRESSO L’AREA SVILUPPO ECONOMICO 

 

COMUNICATO IN MERITO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E 

CALENDARIO DI PRESENTAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

 

Nella seduta del 13 luglio 2021 la Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico, per soli esami, per 

la copertura a tempo indeterminato di nr. 1 posto del profilo unico di Dirigente, con prima 

assegnazione presso l’Area Sviluppo Economico, nominata con determinazione dirigenziale nr. 978 del 

08/07/2021, P.G. nr. 41629/2021, così composta: 

 Giacomo Capuzzimati Presidente 

 Anna Barbieri Esperta interna 

 Roberto Righetti Esperto esterno 

 Tommaso Bonetti Esperto in diritto amministrativo 

 Manuela Manni Esperta in psicologia del lavoro 

 Renata Abicca Segretaria 

  

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alla valutazione delle prove. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA a carattere tecnico specialistico: 

Il punteggio in trentesimi verrà assegnato con l'attribuzione di una valutazione così declinata: 

 Conoscenza delle materie tecnico-specialistiche proprie del ruolo dirigenziale max 7 punti; 

 Capacità di esprimere con completezza nella trattazione le conoscenze e le competenze richieste 

per il ruolo dirigenziale max 7 punti; 

 Capacità di cogliere e sviluppare l’aspetto organizzativo delle questioni affrontate max 7 punti; 

 Capacità di coniugare le conoscenze teoriche con i risvolti pratici dell’attività propria del ruolo 

dirigenziale apicale max 5 punti; 
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 Qualità redazionale dell’elaborato e immediatezza dell’esposizione dei contenuti max 4 punti. 

La durata della prima prova scritta è stabilita in 60 minuti. 

La PRIMA PROVA SCRITTA si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA a carattere teorico pratico: 

Il punteggio in trentesimi verrà assegnato con l'attribuzione di una valutazione così declinata: 

 Capacità di proporre soluzioni alternative e coerenti con il mandato in modo organico (Efficacia 

nel ruolo, Capacità di analisi dei dati e del contesto): max 7 punti;  

 Capacità di contestualizzazione, orientamento strategico e sensibilità organizzativa (Capacità di 

programmazione, elevate capacità gestionali, organizzative, di coordinamento delle risorse umane 

e strumentali; Networking; Sensibilità organizzativa; Orientamento al risultato e pragmaticità 

organizzativa): max 7 punti;  

 Abilità relazionali gestite all’interno del contesto organizzativo (capacità di leadership, gestione 

dei conflitti e delle situazioni stressanti, capacità di innovazione e orientamento al risultato): max 

7 punti;  

 Abilità relazionali gestite all’esterno del contesto organizzativo (capacità di gestire efficacemente 

relazioni interistituzionali e con stakeholders, mediazione e negoziazione, flessibilità e risoluzione 

dei problemi): max 7 punti;  

 Qualità redazionale dell’elaborato e immediatezza dell’esposizione dei contenuti: max 2 punti.  

La durata della seconda prova scritta è stabilita in 60 minuti. 

La SECONDA PROVA SCRITTA si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

 

PROVA ORALE: 

Alla prova orale verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 capacità di individuare con precisione l’argomento assegnato per la trattazione; 

 capacità di elaborazione della trattazione, da valutare con riferimento al posto da ricoprire; 

 capacità di esprimersi in maniera completa, ma sintetica, con proprietà di linguaggio tecnico e 

giuridico; 

 capacità di analisi, di coordinamento e di gestione delle competenze e delle risorse assegnate; 



  

 

 

 approccio interdisciplinare ai quesiti proposti. 

La PROVA ORALE si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, sarà dato dalla somma della media dei punteggi 

riportati nelle prove scritte con il punteggio riportato nella prova orale. 

Facendo seguito al comunicato di ammissione con riserva alle prove scritte, P.G. nr. 40383 del 02/07/2021, 

si informa che i CANDIDATI AMMESSI alle prove scritte sono CONVOCATI il giorno LUNEDÌ 19 

LUGLIO 2021 presso il ZANHOTEL & MEETING CENTERGROSS, in Via Saliceto nr. 8, 40010 

Bentivoglio (Bo), ai seguenti orari: 

Nr.  Cognome Nome orario 

1 ABBATE FRANCESCA 12:00 

2 ACCARDO TERESA 12:00 

3 AGRIESTI CARMELINA 12:00 

4 ATTILI BARBARA 12:00 

5 BARCA MONIA 12:00 

6 BENZI RICCARDO 12:00 

7 BORAGINI GIORGIA 12:00 

8 BRUNO CLAUDIA 12:00 

9 CECCHI ELISABETTA 12:00 

10 CEVENINI BARBARA 12:00 

11 COGONI EMANUELA 12:00 

12 DE NIGRIS DOMENICO 12:00 

13 DEGLI ESPOSTI FEDERICA 12:00 

14 DEODATI MICHELE 12:00 

15 FILENA CLAUDIO 12:00 

16 FUGATTINI FABRIZIO 12:15 

17 GALIOTTO SABRINA 12:15 

18 GIORDANO ANNA 12:15 

19 KHADIVI FARANGHIS MARIA 12:15 

20 MAINI ELISABETTA 12:15 

21 MARTINELLI PIERINA 12:15 

22 MONTAGNANA ANDREA 12:15 



  

 

 

23 PAGANOTTO NICOLA 12:15 

24 PAGLIONI LUCIA 12:15 

25 PETTIROSSI SIMONE 12:15 

26 PIANTINI ELISSA 12:15 

27 PINELLI SANDRO 12:15 

28 POLI ALESSANDRA 12:15 

29 PUCCETTI LUCA 12:15 

30 RINALDI MATTEO 12:15 

31 ROSATI SATURNI STEFANO 12:30 

32 SALIS VALENTINA 12:30 

33 SCIANNAMEO GIUSEPPE 12:30 

34 SCOTTI LEONARDO 12:30 

35 SOLARI BARBARA 12:30 

36 SORU VALERIA 12:30 

37 SPAGNUOLO GIANLUIGI 12:30 

38 TENTONI FRANCESCO 12:30 

39 TOFONI STEFANO 12:30 

40 TRICOLI SALVATORE 12:30 

41 TROMBETTI GIOVANNA 12:30 

Alle prove scritte è necessario presentarsi: 

 muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dalla 

procedura; i candidati sono invitati a presentare, per il riconoscimento, lo stesso documento di 

identità allegato alla domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. Qualora il 

documento fosse scaduto o non più valido, si invita il candidato a trasmettere entro le ore 12:00 

del 16/07/2021, all’indirizzo di posta elettronica renata.abicca@cittametropolitana.bo.it, copia 

scansionata del documento identificativo che verrà presentato per sostenere le prove; 

 muniti di autocertificazione (vedi modello “Allegato_2_AUTODICHIARAZIONE”); 

 muniti di referto con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rino/faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data 

non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova orale. Tale prescrizione si applica 

anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19. 



  

 

 

Inoltre, dal momento dell’accesso all’area adibita allo svolgimento delle prove scritte fino all’uscita, 

i candidati dovranno indossare la mascherina FFP2 che sarà messa a disposizione della Città 

metropolitana di Bologna. 

Qualora una o più delle sopra riportate indicazioni non dovesse essere rispettata, sarà inibito 

l’accesso del candidato alla sede concorsuale. 

Si segnala che nell’Aula concorsuale sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande 

di cui i candidati dovranno eventualmente munirsi preventivamente. Si consiglia di tenere ben presente 

questo aspetto, considerato che le operazioni per lo svolgimento delle due prove scritte si prolungheranno 

nel pomeriggio. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra diretta 

comunicazione agli interessati, pertanto, chi non si presenterà nel giorno e nell'ora sopra indicati 

verrà dichiarato rinunciatario.  

La data, la sede e gli orari delle prove potrebbero subire delle variazioni e i candidati prima di presentarsi 

alle prove devono consultare il sito internet per acquisire le necessarie comunicazioni di variazione. 

Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato per quanto qui indicato. 

Le prove scritte si svolgeranno nel rispetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19” approvato con Atto del Sindaco 

Metropolitano nr. 116 del 01/07/2020, del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all’articolo 10, comma 9, del DL 44 del 1 aprile 2021” adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

il 15 aprile 2021 e validato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 

2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nella seduta del 29 marzo 2021 e del 

“Piano Operativo delle prove scritte”, P.G. nr. 41765 del 8/7/2021.  

Al fine di tutelare la salute dei partecipanti nello svolgimento della prova, si invitano i candidati ammessi 

alle prove scritte a prendere attentamente visione dei Protocolli e del Piano Operativo summenzionati, 

con i relativi allegati, pubblicati nell’apposita sezione nel sito WEB: www.cittametropolitana.bo.it/ Avvisi 

e concorsi/ concorsi e selezioni/ Tutte le informazioni su concorsi e altre selezioni scaduti / Concorsi 

scaduti. 

Bologna, 14 luglio 2021 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

Giacomo Capuzzimati 

(Documento firmato digitalmente) 


