UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato
di due unità di personale per la durata di un anno al profilo professionale di ASSISTENTE
SOCIALE - categoria giuridica D, posizione economica D1.
Criteri di valutazione della selezione
La prova d’esame consisterà in un Colloquio e sarà finalizzata ad accertare nei candidati
l’eventuale esperienza acquisita, gli aspetti attitudinali e motivazionali, gli orientamenti e le
esperienze professionali, la conoscenza della specifica materia di settore riferite al ruolo
da ricoprire e la capacità di risoluzione dei problemi.
Il Colloquio avrà inoltre come finalità la verifica più ponderata dei requisiti culturali e
professionali richiesti per l’espletamento delle funzioni e dichiarati nella domanda sulle
materie indicate nell’avviso di selezione.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli di merito presentati e/o dichiarati dai
candidati unitamente alla domanda di ammissione e all’attribuzione del relativo punteggio.
Il punteggio attribuibile al curriculum formativo e professionale, max 0,50/10, sarà
destinato alle esperienze formative e professionali svolte in materie e con compiti
strettamente attinenti al profilo professionale di Assistente Sociale.
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 10 (dieci) da attribuire ai
titoli di merito.
Al Colloquio previsto quale prova d’esame sarà attribuita una valutazione massima di 30
(trenta) punti. Ogni Componente avrà a disposizione 10 punti.
La Commissione stabilisce di predisporre quattro quesiti sulle seguenti materie:
1)
2)
3)
4)

Risoluzione di un caso pratico con l’elaborazione progettuale delle tecniche di
programmazione e metodologia del Servizio Sociale
Legislazione nazionale e regionale in materia sociale e socio-sanitaria
Ordinamento istituzionale degli Enti Locali
Uso delle apparecchiature e delle applicazioni più diffuse (word, excel, internet e
posta elettronica)

Ogni candidato sorteggerà le domande racchiuse in quattro diverse buste.
I criteri di valutazione del colloquio saranno i seguenti:
1) Capacità di elaborazione progettuale e di approfondimento delle tecniche di
programmazione e metodologia del Servizio Sociale;
2) Capacità di orientamento/riferimento alla legislazione nazionale e regionale in
materia sociale e socio-sanitaria;
3) Capacità di orientamento/riferimento alla legislazione in materia di Enti Locali.
La prova si intenderà superata riportando il punteggio minimo di 21/30.
Nell’ambito del Colloquio la Commissione esaminatrice provvederà inoltre ad accertare la

conoscenza di base della lingua inglese. La Commissione attribuirà un giudizio in esito a
tale prova non determinante ai fini del superamento del colloquio .
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