REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI ASSISTENTI SOCIALI
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1

VERBALE N. 6
del 28.07.2021

Preparazione della prova orale

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di luglio, presso la sede individuata per lo svolgimento
delle prove scritte in via Matteotti 5 a Cavatore, alle ore 11.00, si è riunita la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per esami per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori:


Dr. Ferraris Gian Franco – Segretario generale dell’Unione Montana Suol d’Aleramo –
Presidente;



dr.ssa Guasasco Stefania – Direttore servizi sociali C.I.S.S.A.C.A. – Esperta – membro
effettivo;



Dr. Giolito Roberto – Direttore servizi sociali del Comune di Asti – Esperto – membro effettivo;



Sig.a Novazio Chiara – esperta in lingue – membro aggiunto;

assistita dal Segretario Sig.a Nervi Gabriella – Istruttore direttivo dipendente dell’Unione Montana Suol
d’Aleramo
LA COMMISSIONE
con la presenza di tutti i suoi componenti;
Visti i propri precedenti verbali n. 1 e n. 2 in data 25.06.2021, n. 3, n. 4, n. 5 in data 13.07.2021;
In preparazione delle prove scritte, fissate per oggi alle ore 14.00, la Commissione prende innanzitutto atto
della regolarità della convocazione per la prova orale.
Tenuto conto delle materie d’esame previste dal bando e delle attività che i vincitori del concorso dovranno
svolgere, la Commissione predispone per la prova orale i seguenti quesiti:
- tre serie di 21 quesiti (uno in più rispetto ai candidati ammessi) nelle materie d’esame previste all’art. 7 del
bando di concorso;
- n. 21 quesiti (uno in più rispetto ai candidati ammessi) atti ad accertare le conoscenze informatiche;
- n. 18 quesiti di lingua inglese, n. 3 quesiti di lingua francese, n. 2 quesiti di lingua spagnola (uno in più per
ciascuna lingua straniera scelta dai candidati);
I candidati presenti saranno identificati a mezzo di valido documento di riconoscimento e saranno invitati a
estrarre un numero per stabilire l’ordine di svolgimento della prova.
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Successivamente, i candidati saranno chiamati secondo l’ordine di sorteggio e dovranno estrarre una
domanda da ciascuna delle cinque urne corrispondenti alle materie oggetto della prova e sosterranno la
prova orale.
La prova sarà superata con votazione di almeno 21/30.
La graduatoria degli idonei, espressa in novantesimi, sarà ottenuta dalla somma dei voti conseguiti nelle due
prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

Terminati i lavori la Commissione stabilisce di riconvocarsi, compreso il membro aggiunto Chiara Novazio,
per la prosecuzione dei lavori, il giorno stesso alle ore 14.00.
La seduta si conclude alle ore 12.30.

Approvato e sottoscritto.

I commissari
GIOLITO ROBERTO

Il presidente
GIAN FRANCO FERRARIS

Il segretario
GUASASCO STEFANIA

GABRIELLA NERVI

NOVAZIO CHIARA
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