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CONCORSO PUBBLICO PER  SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 

“ASSISTENTE SOCIALE” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CATEGORIA D, PRESSO 

UNIONE RENO GALLIERA  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE: 

Estratto dai Verbali del 27/11/2018 e del 12/12/2018 

 
La Commissione stabilisce le seguenti modalità su come dovranno svolgersi le due prove scritte ai 

sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di G.U. n. 84 del 

4/11/2014: 

 

a) Le prove scritte previste dal bando sono 2, consisteranno in: 

La prima prova scritta è un elaborato scritto inerente la formulazione di un progetto relativo ad 

un caso multiproblematico, mirata a valutare la conoscenza dei candidati nelle seguenti materie: 

1. metodi e tecniche del servizio sociale con particolare riferimento ai differenti ambiti di 

interventi (famiglia e minori, adulti, anziani) e con un’articolazione nella presa in carico 

progettuale complessiva. 

2. funzioni e compiti dei servizi sociali in relazione alla cornice istituzionale e legislativa 

nazionale e regionale in riferimento all’analisi e progettazione del caso; 

3. elementi di conoscenza dell’organizzazione dei servizio sociali nei diversi ambiti di 

intervento: 

4. principi fondamentali del servizio sociale 

La seconda prova scritta consiste in elaborato a carattere teorico in risposta a tre quesiti.  

 

b) i candidati dovranno rispondere ai quesiti su un foglio protocollo, agli stessi verrà distribuito un 

secondo foglio protocollo che potrà essere utilizzato come malacopia, entrambi i fogli risultano 

timbrati; 

 

c) i candidati avranno a disposizione minuti 0,45 per la prima prova e ore 1,00 per la seconda 

prova, escluso il tempo impiegato nelle operazioni preliminari; 

 

d) a ciascuna domanda verrà data una valutazione tenendo conto dei seguenti parametri: 

 

Prima prova scritta:  

Nel valutare la risposta la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 

1. completezza e pertinenza delle risposte; 

2. adeguata proprietà espressiva; 

3. capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con I processi 

organizzativi/amministrativi tipici dei servizi sociali; 

4. strutturazione della valutazione multidimensionale, presa in carico e articolazione 

progettuale complessiva in riferimento alla multi problematicità del caso. 

 

Il punteggio della prova sarà determinato dalla risposta dato secondo il seguente perso: 

 

• esposizione insufficiente: fino a 20 punti 

• esposizione sufficiente: fino a 23 punti 
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• esposizione discreta: fino a 26 punti 

• esposizione buona: fino a 28 punti 

• esposizione ottima: fino a 30 punti 

 

Seconda prova scritta:  

Nel valutare le singole risposte la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 

 

1. completezza e pertinenza delle risposte; 

2. adeguata proprietà espressiva; 

3. capacità di collegare l’aspetto tecnico/metodologico ai riferimenti normativi vigenti in 

materia; 

 

Il punteggio della prova sarà determinato dalle risposte date complessivamente alle domande 

secondo il seguente peso: 

 

• risposte mancanti: zero punti 

• risposte insufficienti: fino a 20 punti 

• risposte sufficienti: fino a 23 punti 

• risposte discrete: fino a 26 punti 

• risposte buone: fino a 28 punti 

• risposte ottime: fino a 30 punti 

 

e) come previsto dal bando conseguiranno l’ammissione alla prova orale tutti i candidati che 

abbiano conseguito in entrambe le prove scritte un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

 


