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COMUNE DI VICENZA  

 
P.G.N. 48977 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

DI ASSISTENTI SOCIALI (CAT. GIUR. D). 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 
 
PRESELEZIONE: la prova prevederà n. 30 quesiti sotto forma di quiz a risposta multipla 
sulle materie oggetto della prova orale, ed avrà una durata di 45 minuti. 
 

Ai 30 quesiti a risposta multipla sarà assegnato un punto per ogni risposta esatta e 0,25 
punti per ogni risposta non indicata o errata. 
 

A seguito della preselezione, saranno ammessi alla prova orale i primi 50 concorrenti che 
avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30 e i candidati classificatisi ex aequo. 
 

Così come disposto dal bando, il punteggio conseguito nella prova preselettiva non sarà 
considerato ai fini della formazione della graduatoria di merito finale.  
 
La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova 
orale. 
 
PROVA ORALE: la prova consisterà in un colloquio volto ad approfondire e valutare le 
qualità e la completezza delle conoscenze possedute nelle materie d’esame, la capacità di 
cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la 
capacità di collegamento e di sintesi. 
 

Il candidato sarà chiamato ad esprimere le proprie cognizioni in merito alle materie di 
esame:  
 

 sotto il profilo del contenuto l’argomento trattato dovrà essere adeguatamente 
sviluppato; 

 sotto il profilo dell’esattezza ci si riferisce all’attinenza, alla correttezza, completezza ed 
esaustività degli argomenti trattati; 

 sotto il profilo della forma si richiede al candidato una forma italiana sintatticamente e 
grammaticalmente corretta; 

 sotto il profilo della proprietà di linguaggio si richiede al candidato precisione tecnica 
nella terminologia usata e sotto il profilo dell’adeguatezza l’efficacia dell’esposizione. 
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Relativamente ai criteri di valutazione della prova orale, al fine di motivare il punteggio 
assegnato al candidato (massimo fissato in punti 30/30), la Commissione ha deciso di 
individuarli nel contenuto, nell’esattezza, nella forma e nella proprietà e adeguatezza di 
linguaggio, specificando in relazione ad essi quanto segue: 
 domanda su organizzazione assistenziale e sanitaria dei servizi sociali comunali 

e metodi e tecniche di servizio sociale (massimo 8 punti); 
 domanda su testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (massimo 8 punti); 
 discussione di un caso pratico (massimo 8 punti); 
 domanda sulla conoscenza e sull’uso dei programmi informatici e su elementi di 

informatica (massimo punti 3); 
 accertamento della conoscenza della lingua inglese  (massimo punti 3). 
 

La Commissione riconoscerà superata la prova al candidato che avrà ottenuto un 
punteggio minimo di 21/30. 
 
Vicenza, 26 marzo 2019 
 
 

Il Presidente della Commissione 
f.to dott.ssa Sara Bertoldo 


