
 

 
 

    COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI  ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D), POSIZIONE 
ECONOMICA D1 A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO DA DESTINARE ALL'AREA SOCIO-CULTURALE – CRITERI 

DI VALUTAZIONE. 

 

Determinazione modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di concorso 

a seguito della pubblicazione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da 

Covid 19 e a seguito del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 

 

A seguito della pubblicazione del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 che prevede all’art. 10 

modalità semplificate per lo svolgimento delle prove per reclutamento di personale non 

dirigenziale, la commissione conferma i criteri di valutazione indicati nel proprio precedente 

verbale n. 1 del 06.11.2021 sia per la prova scritta che per la prova orale: 

Prova Scritta: 

1) CAPACITA’ ESPRESSIVA 

Capacità di esprimersi in maniera fluida e corretta (max punti 5) 

2) CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 

Capacità di esporre l’argomento in maniera esaustiva, senza elementi di dispersione (max 

punti 15) 

3) CAPACITA’ DI SINTESI  

Capacità di esporre le conoscenze in maniera succinta, appropriata e completa (max 

punti 5) 

4) ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE 

Capacità di organizzare l’esposizione delle conoscenze in maniera razionale, rendendo 

evidente il percorso logico seguito (max punti 5) 

 

Prove Orali:  

 

1) ADEGUATA CAPACITA’ ESPRESSIVA 

Capacità di esprimersi in maniera fluida e con terminologia appropriata (max punti 10) 

2) COMPLETEZZA E PERTINENZA 

Capacità di “centrare” l’argomento, trattandolo in maniera compiuta e logica (max punti 

15) 

3) CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI 

Capacità di riportare le conoscenze teoriche ai procedimenti e alle attività proprie della 

Pubblica Amministrazione (max punti 5) 

 



La commissione ha stabilito che il colloquio, che avrà luogo in forma pubblica, avrà una 

durata minima di 20 minuti. 

Gli argomenti oggetto del colloquio saranno preventivamente formulati per iscritto al fine di 

consentire il sorteggio degli stessi e potranno anche consistere in casi concreti ed applicativi per 

meglio verificare il livello delle conoscenze e della preparazione. Ogni candidato sceglierà una 

busta contenente le domande formulate per gruppi di materia. I commissari interloquiranno con i 

candidati nel merito degli argomenti. 

 

La graduatoria finale verrà formata sommando il punteggio conseguito nella prova scritta e 

quello conseguito nella prova orale. 

 

Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, si terrà conto dei titoli di precedenza e 

dei titoli di preferenza, quest’ultimi a parità di punteggio, ai quali i candidati abbiano diritto in virtù 

delle norme vigenti purché specificati nella domanda di partecipazione 

 

La commissione stabilisce che i punteggi da riservare alle prove sono definiti come segue: 

 

PROVE D’ESAME 

- prova scritta: massimo 30 punti;  

- prova orale: massimo 30 punti; 

TOTALE COMPLESSIVO PER LE PROVE DI ESAME 60 punti complessivi. 

 

Il punteggio della prova scritta e della prova orale sopra descritte viene suddiviso nel modo 

seguente: 

-  prova scritta 10 punti per ogni commissario 

-  prova orale   10 punti per ogni commissario 

 

Per quanto riguarda infine l’idoneità, la commissione stabilisce che: 

- sarà raggiunta l’idoneità nella prova scritta ottenendo un punteggio non inferiore a 21/30; 

- saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30; 

- sarà raggiunta l’idoneità nella prova orale ottenendo un punteggio non inferiore a 21/30; 

- sarà raggiunta l’idoneità nel concorso ottenendo un punteggio complessivo minimo di 42/60. 

 

 

La commissione 

 
 

 


