
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE (ESTRATTO DEL BANDO E DEI VERBALI 
SELETTIVI) 
 
PROVA SCRITTA 
La prova pratica, di cui all’art. 52 del Regolamento comunale, consisterà in una prova scritta, a 
contenuto teorico-pratico, sarà volta a verificare la capacità del candidato di predisporre un progetto 
o un piano di intervento su casi specifici (afferenti all’Area Fragilità), con riferimento alle materie 
della prova orale, nonché a verificare la capacità del candidato ad esprimere nozioni teoriche e 
valutazioni astratte applicate a casi concreti. 
La prova scritta si intende superata qualora il candidato consegua una valutazione di almeno 21/30. 
 
La valutazione della prova scritta sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri/sub criteri a 
ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio come di seguito specificato: 
 

CRITERIO SUBCRITERIO SUB 
TOTALE 

TOTALE 

1 Conoscenza 
della materia 
della rete dei 
servizi da 
attivare e 
normativa di 
riferimento  

1.1 Descrizione scarsa/superficiale della materia, 
incompleta/parziale indicazione dei servizi di 
rete da attivare nonché della normativa di 
riferimento 

1.2 Descrizione sufficiente/buona della materia, dei 
principali servizi di rete da attivare, nonché 
della normativa di riferimento 

1.3 Esaustiva/ottima descrizione della materia, dei 
principali servizi da attivare, nonché della 
normativa di riferimento 

 

< 7 
 
 
 
= >7 
 
 
= >9,5 

10 

2 Capacità di 
valutazione del 
caso 

2.1 Scarsa/superficiale capacità di valutazione del 
caso 

2.2 Sufficiente/buona capacità di valutazione del 
caso 

2.3 Esaustiva/ottima capacità di valutazione del 
caso 

< 3 * 
 
= > 3 
 
= > 4,5 
 

5 

3 Capacità di 
sintesi e 
organizzare 
logicamente 
l’argomento 
nonché 
esposizione 
chiara e corretta 

3.1 Scarsa/superficiale capacità di sintesi, di 
organizzare logicamente l’argomento, 
esposizione confusa  

3.2 Sufficiente/buona capacità di sintesi e di 
organizzare logicamente l’argomento nonché 
di esposizione  

3.3 Esaustiva/ottima capacità di sintesi, di 
organizzare logicamente l’argomento nonché 
di esposizione  

< 4,5 ** 
 
 
= > 4,5 
 
 
= > 5,5 

6 

4 Completezza del 
progetto di 
intervento  

4.1 Progetto incompleto in quanto privo degli 
elementi essenziali o comunque non 
sufficiente 

4.2 Progetto sufficientemente completo, ma non 
connotato da elementi di esaustività 

4.3 Progetto corretto, articolato ed 
esaustivo/ottimo 

< 6,5 ** 
 
 
= > 6,5 
 
= > 8,5 

9 

 
* Arrotondamento unità inferiore 
** Arrotondamento unità superiore 



 
 
PROVA ORALE 
Il colloquio tenderà ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle 
mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto 
d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti. 
La prova verterà sui seguenti argomenti: 

a) Legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria; 
b) La richiesta di aiuto ed il processo di aiuto dalla presa in carico e nelle sue fasi di sviluppo; 
c) Nozioni di diritto di famiglia con particolare riguardo ai diritti nascenti dai rapporti familiari; 
d) Capacità giuridica e capacità di agire, nonché misure di protezione dei soggetti incapaci; 
e) Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
f) Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

con particolare riguardo alle competenze in materia di Servizi Sociali; 
g) Normativa in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); 
h) Nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai reati della Pubblica Amministrazione e 

verso la Pubblica Amministrazione. 
 
La prova orale si intende superata qualora il concorrente consegua una valutazione di almeno 21/30. 
 
La valutazione della prova orale sarà effettuata tenendo conto per ciascuna domanda dei seguenti 
criteri: 
1. conoscenza della materia 
2. capacità di analisi 
3. capacità di sintesi 
4. chiarezza espositiva 
5. grado di approfondimento 
 
Alle candidate verranno posti tre quesiti. 
 
Per la prova orale, essendo tredici le candidate ammesse, verranno predisposti tre gruppi di domande, 
ciascuno composto da quattordici quesiti, sui diversi argomenti oggetto d’esame, al fine di lasciare la 
possibilità di scelta anche all’ultima candidata esaminata. 
 
I gruppi di domande saranno della seguente tipologia: 

1. domande amministrative,  
2. domande tecniche di settore 
3. domande metodologiche  
 

I foglietti contenenti i quesiti di ciascuna tipologia verranno ripiegati e riposti in tre contenitori 
diversi. 
 
Ciascuna candidata estrarrà a sorte un foglietto contenente il quesito da ciascun contenitore e 
procederà alla firma dello stesso sul retro. 
 


