COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO E 36 ORE SETTIMALI, Categoria giuridica D1 –
CCNL Regioni e Autonomie Locali.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggetto: Modalità di svolgimento della prova orale
AI SIGNORI CANDIDATI

La commissione ricorda che le norme di comportamento e le modalità di espletamento delle prove
d’esame sono stabilite dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. .8 del 23/01/2002 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione, per quanto di
competenza, stabilisce quanto segue:
- le prove orali sono pubbliche;
- i candidati saranno ammessi in una sala che consenta l’accesso al pubblico che voglia
assistere all’interrogazione.
- I candidati vengono ammessi alla prova in ordine di convocazione indicata nel calendario
della prova orale, la quale è stata regolarmente pubblicata nel sito istituzionale dell’ente;
- prima di ciascun turno di colloquio si procederà alla identificazione dei candidati;
- in ossequio al Regolamento concorsuale e al bando di concorso, le modalità di attribuzione
del punteggio è determinato dalla media dei punteggi attribuiti ai sottostanti criteri:
correttezza della risposta e chiarezza espositiva;
- la prova orale verterà sulle materie previste dal bando di concorso e si intende superata
con la votazione minima di punti 21/30.
- la prova consisterà nel rispondere a tre quesiti sorteggiati dal candidato, sulle materie
indicati al punto 9 del bando e sotto riportate:
✓ Elementi essenziali di Diritto amministrativo con particolare riferimento
all’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
✓ Legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza e beneficienza con
particolare riferimento all’organizzazione, alle competenze e alle funzioni del
Comune e degli Organismi sovracomunali.;
✓ Metodi e tecniche dei servizi sociali;
Settimo San Pietro, lì 30/11/2017
Letto, confermato e sottoscritto.
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