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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 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Estratto dal verbale del 31/01/2020 della Commissione Giudicatrice 

 

La Commissione Giudicatrice, accertata la regolarità della propria costituzione, prende 

visione degli atti preliminari e costitutivi del procedimento selettivo nonché dei verbali 

delle sedute precedenti e, dopo breve confronto circa le modalità di come dovrà svolgersi la 

prima prova scritta, stabilisce ai sensi del Regolamento dei Servizi e degli Uffici vigente i 

seguenti punti: 

 

PRIMA PROVA 

 

La prova consiste in due domande a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando.  

La valutazione prevede l’attribuzione di punti 15 per ciascuna risposta.  

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 e andranno riconsegnati all’interno della busta grande al 

termine della prova. 

Per ciascuna risposta il candidato avrà a disposizione al massimo una sola facciata del 

foglio protocollo.  

 

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

- aderenza del contenuto alla traccia proposta e capacità di contestualizzare la risposta 

all’ambito di riferimento; 

- chiarezza espositiva, ivi compresa la leggibilità della grafia, e proprietà di linguaggio 

tecnico, correttezza grammaticale e di sintassi; 

- concisione ed esaustività;  

- grado di conoscenza e padronanza della materia da trattare. 

 

Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi di legge, codici, appunti, dizionari, 

eccetera. Sul tavolo devono rimanere soltanto fogli, buste e biro. 

Cellulari, tablet, pc sovranno essere rigorosamente spenti depositati in borsa sotto la sedia 

o direttamente a terra sotto la sedia.  

Non è ammessa comunicazione tra i partecipanti; chi viola queste prescrizioni viene 

estromesso dalla selezione. 

Tempo disponibile: 60 minuti. 
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SECONDA PROVA 

 

La prova consiste in un quesito a risposta sintetica riguardante un caso operativo concreto, 

unitamente alla redazione di schema di atto amministrativo.  

I candidati avranno a disposizione due fogli protocolli, uno dei quali potrà essere 

eventualmente utilizzato come malacopia.  

Entrambi i fogli risultano timbrati e andranno riconsegnati all’interno della busta grande al 

termine della prova. 

Nella redazione degli eventuali atti richiesti si dovrà avere cura di non indicare nomi di 

località e strade, dati anagrafici degli interessati e dei verbalizzanti, tranne quelli 

eventualmente contenuti nella traccia. Al loro posto andranno indicati dei soli puntini. Il 

tutto al fine di evitare l’indicazione di eventuali elementi di riconoscibilità che potrebbero 

determinare la esclusione del candidato. 

 

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

- capacità di risoluzione del caso; 

- aderenza del contenuto alla traccia proposta; 

- completezza e correttezza degli atti che si sono redatti;   

- chiarezza espositiva, ivi compresa la leggibilità della grafia, e proprietà di linguaggio 

tecnico, correttezza grammaticale e di sintassi; 

- concisione ed esaustività;  

- grado di conoscenza e padronanza della materia da trattare. 

 

Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi di legge, codici, appunti, dizionari, 

eccetera. Sul tavolo devono rimanere soltanto fogli, buste e biro. 

Cellulari, tablet, pc rigorosamente spenti depositati in borsa sotto la sedia o direttamente a 

terra sotto la sedia.  

Non è ammessa comunicazione tra i partecipanti; chi viola queste prescrizioni viene 

estromesso dalla selezione.. 

Tempo disponibile 150 minuti (2ore e 30 minuti) 

 


