COMUNE DI CAPALBIO
(Provincia di Grosseto)
Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

ESTRATTO VERBALE N. 1 DEL 14/04/2020
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione prende atto che:

-

-

-

-

ai sensi dell’art. 6 dell’avviso, la selezione consisterà in una prova scritta teorico pratica
(mediante test o quiz a risposta multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa i cui

contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire
tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi) e colloquio (il cui
contenuto sarà determinato con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire
tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativo);
ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, i criteri di valutazione delle prove sono i seguenti:
a) conoscenza della materia, pertinenza normativa, corretto riferimento al contesto,
capacità di individuare soluzioni;
b) capacità espositiva, forma espositiva, correttezza sintattico-logica;
c) capacità di sintesi, appropriato e pertinente uso della terminologia
a ciascuna delle predette prove saranno attributi massimo 30 punti;
per il superamento della prova selettiva è necessario aver conseguito il punteggio
minimo di 21/30 sia nella prova scritta che in quella orale;
il punteggio complessivo massimo a disposizione è pari a punti 90, di cui punti 60
relativo alla prova pratica e orale e punti 30 alla valutazione dei titoli, di cui 15 per
titoli di servizio e 15 per curriculum professionale come specificato dall’art. 8
dell’avviso;
le materie di esame sono le seguenti:

Elementi di diritto costituzionale.
Elementi di diritto amministrativo.
Il procedimento amministrativo.
La documentazione e la certificazione amministrativa.
Il diritto d’accesso e la riservatezza dei dati personali.
Normativa in materia di anti-corruzione e di trasparenza.
Ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).
Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).
Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.
Normativa in materia di Privacy.
I delitti contro l’Amministrazione pubblica.
Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
La Commissione, visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed in particolare il comma 5
dell’articolo 87 contenente “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione
dal servizio e di procedure concorsuali”, stabilisce che:
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-

le prove vengano svolte in modalità telematica tramite la piattaforma di
videoconferenza del comune di Capalbio “Meet2u Conference” il giorno martedì 5
maggio: alle ore 11 prova scritta teorico pratica, alle ore 15,00 colloquio.
la prima prova teorico-pratica consisterà in 30 quiz a risposta multipla, per ognuno dei
quali sarà concesso un minuto per la risposta;
ciascuna domanda sarà pubblicata singolarmente sulla lavagna virtuale all’interno del
sistema di videoconferenza e i candidati dovranno rispondere cliccando sulle opzioni
che appariranno a video, alla fine del minuto;
entrambe le prove saranno registrate.

