
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione Unica del Personale

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN COLLABORATO-
RE AMMINISTRATIVO “MESSO COMUNALE CAT.B3 RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENEN-
TI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999 - AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI CA-
SALGRANDE

pubblicazione ai sensi del d.lgs 14 marzo 2016, n° 33 art.19

Criteri di valutazione della Commissione e traccia della prova 
Estratto Verbale n° 1 del 27.04.2017 approvato con determinazione dirigenziale n°415 del
19.05.2017

…...............omissis....................

LA COMMISSIONE

assume le seguenti determinazioni in ordine ai criteri ed alle modalità da adottare nella valuta-
zione della prova; gli elaborati saranno esaminati con riferimento ai sottoelencati elementi di
valutazione:

 competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici;

 logicità nell’impostazione dei file; 

 precisione, correttezza e completezza del contenuto degli elaborati rispetto al quesito;

 attinenza della risposta al quesito;

 uso corretto della lingua italiana.

PROVA ESTRATTA N°1

1) Il candidato realizzi un registro per le notifiche utilizzando un foglio di calcolo, in cui indi-
care le categorie ritenute più significative (valorizzando a tal fine gli elementi essenziali delle 
notifiche).  

----------salva file con nome "registro" --------------------

2) Il candidato rediga in un file di testo un avviso per mancata notifica a persona fisica ex art.
140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia). Il documento dovrà essere redatto uti-
lizzando il carattere arial 12, interlinea singola. L’indirizzo del destinatario: Sig. Rossi Mario,
via Pasolini n. 1, 42013, Casalgrande, deve essere allineato a sinistra con rientro al valore 10
del righello.  Impostazione di pagina: margini 2,5 cm superiore ed inferiore e 2 cm desto e si-
nistro.

-------- salva con nome “relata” ----------------------

3) Il candidato descriva brevemente le caratteristiche distintive della posta elettronica certifi-
cata (PEC) e della firma digitale?

----------- salva file con nome "PEC"------------
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