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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CATEGORIA D, 
PRESSO UNIONE RENO GALLIERA  - AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE CULTURA, 

SPORT, POLITICHE GIOVANILI E TURISMO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI 
(estratto dal verbale del 6/2/2020) 

 

La Commissione finita la correzione delle prove scritte provvede alla verifica dei Curriculum Vitae 

dei candidati ammessi alla prova orale per l’attribuzione del punteggio dei titoli come previsto dal 

bando di concorso.  

Massimo attribuibile 10 punti così distinti: 

Titoli di servizio massimo 8 punti assegnati come indicato nel bando 

Altri titoli massimo 2 punti: 

Curriculum vitae: la commissione valuterà nel complesso la qualità 

delle esperienze formative e dei titoli di studio e culturali ulteriori 

rispetto a quelli utilizzati per l’accesso alla selezione, ivi compreso il 

possesso di ulteriori diplomi di laurea attinenti il profilo. 

 

Fino a 2 punti 

La Commissione in fase di valutazione dei Curriculum Vitae ha individuato i seguenti criteri per 

l’attribuzione dei n. 2 punti: 

1) Master      0,10 punti 

2) Diplomi specialistici     0,05 punti 

3) Abilitazioni     0,05 punti 

4) Pubblicazioni/Articoli inerenti  

il territorio dell’Unione Reno Galliera   0,10 punti complessivo 

5) Esperienza professionali attinenti al  

ruolo da coprire non rientranti  

nella valutazione titoli     0,01 punti a mese 

I punteggi assegnati ai candidati per i titoli  sono i seguenti: 

NOMINATIVO TITOLI 

AMATO ALESSANDRO 1,56 

ATTILIANI ANNA 0,85 

BERNARDINELLO LAURA 0 

BUSATO ELISA 6,04 

CAVICCHI MANUELA 2,63 

CIANCIOSI ALESSANDRA 0,15 

MALPEZZI CHIARA 0 

PANDOLFI SIMONA 0 

SBIROLI MARIA CHIARA 1,47 

SCHETTINI MARIA CATERINA 0,34 

TUBERTINI GIULIA 0,66 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
(estratto dal Verbalele del 19/2/2020) 

 
La Commissione Giudicatrice, dopo breve discussione circa le modalità di come dovrà svolgersi la 

prova orale, stabilisce ai sensi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi vigente i 

seguenti punti: 

 

a) la prova orale consisterà in un colloquio di tipo Specialistico sulle materie previste dal bando, al 

fine di accertare la conoscenza, maturità e professionalità dei candidati con riferimento particolare 

alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere. 

 

b) per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione procederà alla 

valutazione; 

 

c) La Commissione ha proceduto alla predisposizione di 3 buste contenenti ciascuna 12 domande, 

in modo che anche l’ultimo concorrente abbia la possibilità di scelta: 

 

Un gruppo di domande avente come oggetto: 
Normativa sull’ordinamento autonomie locali (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.); Normativa sul 

procedimento amministrativo,sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, privacy, 

trasparenza, anticorruzione; Disposizioni relative alla safety e security 

 

Un gruppo di domande avente come oggetto: 

Normativa in materia di funzioni, organizzazione e competenze degli enti locali nell’ambito della 

cultura e della promozione turistica;  

 

Un gruppo di domande avente come oggetto: 
Normativa statale in materia di beni culturali e normativa regionale. 

le domande si equivalgono dal punto di vista della difficoltà; 

 

d) la valutazione finale sarà ottenuta sommando il punteggio ottenuto per ciascuna domanda dai 

candidati per un massimo di 30 punti. 

 

e) tutte le domande predisposte prevedono una risposta concisa e sintetica, a ciascuna domanda 

verrà data una valutazione tenendo conto dei seguenti parametri: 

◦ completezza dei dati; 

◦ conoscenza della terminologia specifica; 

◦ padronanza della materia da trattare e trattata; 

◦ individuazione delle informazioni significative; 

◦ capacità di sintesi; 

◦ eventuali riferimenti legislativi e normativi; 

◦ livello di approfondimento; 
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I candidati verranno anche sottoposti alla verifica della lingua inglese – quesiti a risposta chiusa - e 

alla verifica delle conoscenza informatiche tramite risposte a quesiti  a risposta chiusa 

 
 
Saranno ritenuti idonei e utilmente collocati in graduatoria i candidati che otterranno nella prova 

orale una votazione minima pari a 21/30. 
 
 


