REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N.5 POSTI DI ASSISTENTI SOCIALI
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.
ESTRATTO VERBALE DELLA 1° SEDUTA DELLA COMMISSIONE
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19 del D.lgs n° 33/2013, così come
integrato dal D.lgs n° 97 del 25/5/2016, si pubblicano i criteri di valutazione delle
prove concorsuali della procedura in oggetto, fissati dalla Commissione nella
seduta del 25.06.2021
--Successivamente, la commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come
sostituito dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, stabilisce i criteri e le modalità che seguono per la
valutazione delle prove concorsuali.
PRESELEZIONE
Come previsto dal bando, considerato che i candidati ammessi al concorso sono 74, si dispone di procedere
allo svolgimento della preselezione, in modo da ottenere un numero di candidati ammessi alle successive
prove scritte non superiore a 30; saranno ammessi i candidati che otterranno il punteggio migliore.
Il punteggio sarà assegnato nel seguente modo: 1 punto per ogni risposta esatta, - 1 punto per ogni
risposta sbagliata, 0 punti per ogni domanda lasciata in bianco.
Raggiunto il numero di 29 candidati ammessi, in caso di parità di risposte esatte si procederà a eliminare i
candidati che hanno dato il maggior numero di risposte sbagliate; in caso di ulteriore parità si procederà
tramite sorteggio.
La votazione riportata nella preselezione non genera punteggio utile ai fini della formazione della
graduatoria finale; è valida esclusivamente per la prova preselettiva.
La commissione provvede quindi a redigere tre serie di trenta domande a risposta guidata sulle materie
oggetto d’esame, di cui all’art. 7 del bando; nella redazione dei quesiti la commissione si avvale di testi
specifici reperibili in commercio e di quiz proposti in concorsi analoghi desunti dal web.
Le tre serie di trenta domande vengono chiuse in tre buste sigillate.
Al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio da Covid-19, e in ottemperanza al “Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021” emanato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 03.02.2021 e aggiornato in data 15.04.2021, l’Unione
Montana Suol d’Aleramo con determinazione n. 35 del 22.06.2021 ha approvato il Piano Operativo Specifico
che regolamenta tutte le fasi di svolgimento del concorso, pubblicato sul sito web dell’ente.

PROVE SCRITTE
Le due prove scritte orale si terranno presso la sala convegni del Comune di Cavatore, in via Matteotti 5, nei
pressi della sede comunale, il giorno 13 luglio 2021 a partire dalle ore 10.00, una a seguire all’altra.
La prima prova scritta consisterà in una serie di test a risposta multipla sulle materie di cui all’art. 7 del
bando. La prova sarà superata con votazione di almeno 21/30.
La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un progetto di intervento sulle materie di cui all’art. 7
del bando.
In ottemperanza alle norme sul contenimento del rischio di contagio da Covid-19, le postazioni di lavoro
saranno adeguatamente distanziate.
La prova sarà superata con votazione di almeno 21/30. Non si procederà alla correzione della seconda
prova scritta se il candidato non avrà raggiunto il punteggio minimo nella prima prova.

PROVA ORALE
La prova orale si terrà presso la sala convegni del Comune di Cavatore, in via Matteotti 5. La Commissione
stabilisce che lo svolgimento della prova orale avverrà secondo le seguenti modalità:


ammissione dei candidati al colloquio secondo sorteggio prima dell’inizio delle prove;



la Commissione predisporrà i quesiti in numero superiore almeno di una unità rispetto a quello dei
candidati ammessi;



ciascun candidato sorteggerà i quesiti fra quelli predisposti dalla Commissione la cui discussione sarà
articolata seguendo i contenuti tecnico-pratici e i riferimenti normativi delle materie d’esame;



la prova di lingua straniera consisterà nella verifica della capacità di lettura e traduzione a vista di un
testo scritto fornito dalla Commissione.

La prova sarà superata con votazione di almeno 21/30.

