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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N° 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DA INQUADRARE NELLA 

CATEGORIA “D” CCNL 2016-2018 FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE ALL’AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA. DETERMINAZIONE 173/2021. 

 

 

CONTENUTO DELLE PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

PROVA SCRITTA 

 
La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica o nella redazione di atti e/o temi e/o elaborati, allo 

scopo di valutare le conoscenze teorico/pratiche/operative del candidato sulle seguenti materie: 

 

- Legislazione nazionale e regionale in materia di gestione dei servizi socio-assistenziali; 

- Disposizioni sulla tutela e sostegno di minori, famiglie, disabili, anziani, donne vittime di violenza; 

- Legislazione in materia di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà; 

- Pianificazione strategica, programmazione e organizzazione dei servizi sociali e socio assistenziali; 

- Legislazione in materia di riforma del Terzo Settore; 

- Nozioni di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alle forme di accesso civico;  

- Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni);  

- Procedimento amministrativo e documentazione amministrativa; 

- trasparenza, trattamento dei dati e tutela della privacy; 

- rapporto di lavoro nel pubblico impiego, accesso, diritti e doveri, codice di comportamento, 

responsabilità; 

- Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la P.A;  

- anticorruzione; 

- Nozioni codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e smi); 

- Elementi essenziali della programmazione e gestione di bilancio degli Enti Locali; 

 

 

La prova scritta potrà prevedere altresì contenuti teorici/pratici/operativi nonché l’elaborazione di temi o 

la soluzione di uno più casi concreti o la redazione di atto/i o provvedimento/i sulle sopra citate materie. 

 

PROVA ORALE 
 

La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e sarà finalizzata alla verifica delle materie d’esame e 

delle conoscenze specifiche relative al profilo professionale richiesto, alla verifica dell’attitudine del 

candidato allo svolgimento delle attività previste per il posto messo a concorso, comprese le capacità 

organizzative, relazionali, di risoluzione dei problemi, di leadership, di orientamento al risultato. 
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Nel corso della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di base 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Microsoft Office 

Professional, Word, Excel, Access; gestione posta elettronica e Internet); riguardo a tali accertamenti la 

Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di non idoneità; i candidati non ritenuti idonei saranno 

esclusi dalla selezione. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Criteri generali  

 

Finalità delle prove d’esame sarà quella di accertare e valutare le conoscenze tecnico/specialistiche, le 

competenze e le caratteristiche attitudinali possedute dai candidati in relazione al ruolo da ricoprire. 

Le prove tenderanno a verificare non solo la mera conoscenza nozionistica delle materie d’esame, ma anche 

la capacità del candidato di applicare la conoscenza alle specifiche situazioni, di effettuare collegamenti tra 

le diverse materie, di contestualizzare e di utilizzare le conoscenze per la soluzione di problemi e di casi, di 

proporre soluzioni.  

 

A livello generale le competenze richieste sono riassumibili in termini di: 

a) conoscenza della normativa inerente le competenze e le attività del Comune e della normativa 

inerente il pubblico impiego; 

b) capacità di comprendere le esigenze dell’utenza, di elaborare dati e nozioni, di istruire procedimenti 

e processi, di lavorare in gruppo, di collaborare con colleghi e di programmare le attività; 

c) comportamento (abilità e chiarezza comunicativa e relazionale, attitudine al lavoro di gruppo, 

orientamento alla risoluzione di problemi, al raggiungimento di obiettivi e alla formazione 

continua). 

 

Valutazione titoli 

 

La valutazione dei titoli avrà luogo dopo la correzione della prova scritta e soltanto nei confronti dei 

candidati che avranno superato la prova (candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 

21/30), secondo i seguenti criteri: 

 

a) massimo punti 3 – votazione titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso 

 

votazioni espresse in sessantesimi 

 
da a punti 

36 39 0 

40 44 1 

45 49 2 

50 52 3 

53 55 4 

56 60 5 
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votazioni espresse in centesimi 

 
da a punti 

60 64 0 

65 69 1 

70 79 2 

80 89 3 

90 94 4 

95 100 5 

 

votazioni espresse in centodieci 

 
da a punti 

66 69 0 

70 79 1 

80 89 2 

90 99 3 

100 104 4 

105 110 5 

 
NOTE 

 

- nel caso in cui la votazione fosse espressa in modo diverso, la stessa verrà rapportata a centesimi; 

- nella domanda di ammissione dovrà essere riportato il punteggio conseguito nel titolo di studio; 

in mancanza non verrà attribuito nessun punteggio; 

b) massimo punti 6 – titoli di servizio 

 

precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o tempo determinato alle 

dipendenze di pubbliche amministrazioni e/o di datori di lavoro privati: punti 1,00 per anno 

 

NOTE 

 

- non rientrano nella categoria e pertanto non verranno valutati rapporti diversi da quelli di lavoro 

subordinato (es. collaborazioni, tirocinii, lavori autonomi, servizio civile e simili); 

- i periodi superiori a giorni 15 saranno arrotondati ad un mese, mentre quelli inferiori o uguali 

non vengono tenuti in considerazione; 

- i titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere autocertificati 

con precisione nella domanda di ammissione; 

- ai fini della valutazione dei titoli di servizio dovranno essere chiaramente indicati il datore di 

lavoro e la data di inizio e fine del rapporto stesso (giorno – mese – anno) nonchè le eventuali 

interruzioni; in difetto di tali elementi non potrà essere attribuito nessun punteggio; 
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c) massimo punti 6 – valutazione curriculum 

- corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione inerenti le conoscenze 

tecnico/specialistiche, le competenze e le caratteristiche attitudinali in relazione al ruolo da 

ricoprire: punti 0,25 per ciascun corso per un massino di punti 2 

- altri elementi rilevabili dal curriculum e documentabili: massimo punti 3. 

 

L’esito della valutazione dei titoli, effettuato dalla Commissione giudicatrice, verrà reso noto prima della 

prova orale mediante pubblicazione di avviso prima dell’inizio della prova stessa sul sito web istituzionale. 

 

Punteggio finale 

 

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma aritmetica di: 

 

- voto conseguito nella prova scritta 

- voto conseguito nella prova orale 

- punteggio valutazione dei titoli. 

 

Complessivamente potrà essere attribuito un punteggio di 75 punti, così ripartiti: 

 

- 30 punti prova scritta; 

- 30 punti prova orale; 

- 15 punti titoli; 

 

La prova scritta e la prova orale dovranno essere superate con una votazione di almeno 21/30 per ciascuna 

prova. 

 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Risorse Umane ai seguenti recapiti: 

 

Tel. 0362-511.349/249/248 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Indirizzo di posta elettronica: risorseumane@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

 
       f.to 

                           IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE 

               Dr. Andrea Bongini 

 

 

 

 
Bovisio Masciago, 2 Settembre 2021. 


