CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D

La commissione giudicatrice del concorso, composta dal Presidente Giuseppina Petrini, Direttore
dell'A.S.P. Civica Assistenza Tolentino e dai membri dr. Pier Carlo Guglielmi, (Funzionario Area
amministrativa del Comune di Tolentino), Orietta Ciccioli (Istruttore direttivo amministrativo del
Comune di Tolentino) e dalla Sig.ra Moira Scalzini dipendente dell'A.S.P. Civica Assistenza
Tolentino in qualità di Segretario, considerato che il bando prevede che l'esame consista in una
prova scritta e in una prova orale e nell'ambito delle materie su cui verterà l'esame, indicate come
segue nel bando di concorso:
- gli atti amministrativi delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- nuovo codice Appalti e Contratti (D.lgs 50/2016 e s.m.i)
- contratto collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali;
- elementi di informatica e telematica;
- legislazione riferita alle IPAB e loro trasformazione;
- normativa nazionale e della regione Marche in materia socio-assistenziale e socio sanitaria con
particolare riferimento alle strutture residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie per anziani :rete
dei servizi ad integrazione socio-sanitaria;
- gestione ed organizzazione dei servizi nelle Aziende Pubbliche di servizi alla persona con
particolare riferimento alle strutture destinate alla terza età
- normativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003;
- normativa sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) ,
- diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente;
ha stabilito che valuterà le prove a cui i candidati saranno sottoposti secondo i criteri che seguono,
dando atto che il regolamento prevede che il superamento di ciascuna delle prove di esame è
subordinato al raggiungimento di almeno 21/30. Nel caso in cui la prova non venga superata la
commissione ha facoltà di non attribuire il punteggio esprimendo il giudizio sintetico di
“insufficiente”.
PROVA SCRITTA:
La commissione ha stabilito che il voto della prova scritta, compreso tra 0 e 30 punti (previsti dal
regolamento), verrà assegnato valutando i seguenti aspetti:
•
•
•

inquadramento tecnico e giuridico della fattispecie oggetto della traccia di conoscenza della
normativa;
capacità di analisi, di critica e di originalità di idee e contenuti in relazione all'oggetto della
prova scritta;
capacità di sviluppare l'argomento proposto in modo coerente e completo pur nella
necessaria sintesi, anche con riferimento a istituti simili e connessi;

•
•

corretteza dei concetti esposti, attinenza e completezza dell'esposizione;
chiarezza espositiva, precisione terminologica, sintattica e ortografica.

PROVA ORALE
La commissione ha stabilito che il voto sulla prova orale, compreso tra 0 e 30 punti, verrà
assegnato valutando i seguenti aspetti:
-inquadramento tecnico e giuridico della fattispecie oggetto di ciascuna domanda, conoscenza
della normativa;
.capacità di analisi e di critica in merito agli argomenti trattati;
-completezza nell'esposizione;
-chiarezza espositiva e precisione terminologica.
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