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N.ro  5126  di prot.                             Conselve, 15.06.2021 
 
OGGETTO: MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
DELLE STESSE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI DUE 
UNITÀ DI CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA “D/1” DEL  CCNL FUNZIONI  
LOCALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDE TERMINATO, 
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTI SOCIALI” 

 

 
Con la presente nel raccomandare ad ogni candidato la puntuale osservanza di quanto già 
comunicato dalla Ditta incaricata della gestione telematica delle prove concorsuali, si danno le 
seguenti ulteriori  indicazioni per lo svolgimento delle prove d’esame del concorso in oggetto 
indicato: 
 
Ogni candidato dovrà  collegarsi, entro le ore 9:00 del giorno 17.06.2021, tramite il link già 
trasmesso, per assistere alla scelta della prova concorsuale in videoconferenza con la commissione 
d’esame. 
  
Si informa, che la Commissione del concorso in oggetto indicato, ha stabilito quanto segue: 
Tempi a disposizione per l’espletamento delle prove: 

- prima prova scritta    30 minuti; 
- seconda prova scritta pratica  60 minuti, numero battute autolimitato 1200 per ogni 

risposta (inclusi gli spazi e la punteggiatura); 
 
criteri per la correzione delle prove: 
in caso di quesiti a risposta multipla: 
risposte esatte:  punti 1 
risposte errate  punti -0,33 
mancata risposta punti 0 
 
in caso di domande a risposta aperta: 

− Logicità delle scelte organizzative proposte 
− Economicità delle scelte 
− Capacità di risoluzione del caso 
− Aderenza del contenuto alle tracce proposte 
− Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico, correttezza grammaticale e di 

sintassi1Concisione ed esaustività 
− Grado di conoscenza del panorama legislativo di riferimento 
− Capacità di contestualizzare la risposta nell’ambito di riferimento. 

 
Per la prova orale: 

− Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio tecnico 
− Grado di conoscenza del panorama legislativo di riferimento 
− Capacità di contestualizzare la risposta nell’ambito di riferimento 
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− Capacità di risoluzione del caso. 
 

 

I candidati dovranno svolgere le prove scritte in modalità digitale, secondo le istruzioni già rese note ai 
candidati.  

Durante le prove scritte non potranno essere utilizzati supporti cartacei, informatici o telematici. 

Nella redazione delle prove si raccomanda di non inserire nomi, segni  o altri elementi che 
possano ricondurre all’identificazione del candidato. 
 
 
           Il Presidente della Commissione  
                dott.ssa Annalisa Merlo 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento. La firma 
autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 


