
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Gestione Unica del Personale

      Scandiano, 14 settembre 2018

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di

n. 2 istruttori direttivi cat. D con riserva di n. 1 posto al personale interno da assegnare

servizio cultura e biblioteca del Comune di Scandiano. Pubblicazione dei criteri di valu-

tazione prove e pubblicazione dei testi delle prove scritte.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013, pubblichiamo un estratto del verbale n.

1 del 12.06.2018 in ordine ai criteri ed alle modalità da adottare nella valutazione delle prove.

Gli elaborati delle prove scritte sono stati esaminati con riferimento ai sottoelencati elementi

di valutazione:

• precisione, correttezza e completezza del contenuto della risposta rispetto al quesito;

• attinenza della risposta al quesito;

• logicità nell’esposizione; 

• uso corretto della lingua italiana;

Di seguito pubblichiamo i testi delle tracce delle prove scritte estratte e somministrate ai can-

didati e delle prove non estratte: 

Tracce prima prova scritta

Traccia 1

1. L'Amministrazione Comunale ha approvato la realizzazione di un concerto in una 

piazza cittadina con 3 accessi e capienza di 1300 persone a sedere. Quali sono gli ele-

menti da valutare e da organizzare per una buona riuscita dell'evento nel rispetto delle 

normative in vigore?

2. Illustri il candidato il procedimento necessario per realizzare un progetto di scarto di 

libri della biblioteca comunale nel rispetto delle normative vigenti e delle norme bi-

blioteconomiche.

3. Quali sono le funzioni dei Dirigenti negli enti locali?

 Traccia 2 (estratta)

1. Illustri il candidato i passaggi necessari per ideare e organizzare un progetto di promo-

zione sportiva in una piccola città, nella fase precedente la redazione degli atti ammi-

nistrativi.

2. La Biblioteca Comunale ha ideato e programmato un progetto di promozione della Bi-

blioteca Comunale rivolto alla fascia d'età 3/7 anni. Il candidato deve indicare in sinte-

si un possibile piano di comunicazione per publicizzare l'attività.
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3. Quali sono le funzione della giunta comunale?

Traccia 3

1. Illustri il candidato in sintesi il procedimento amministrativo necessario per realizzare 

un progetto di promozione della Biblioteca Comunale rivolto agli adulti in una piccola

città.

2. Illustri il candidato i passaggi e le modalità necessarie per ideare e organizzare un pro-

getto inserito nelle politiche giovanili di una piccola città, nella fase precedente la re-

dazione degli atti amministrativi.

3. Quali sono le funzioni del Consiglio Comunale?

Tracce seconda prova scritta 

Traccia 1 (estratta)

Per l'acquisizione di CD musicali per la biblioteca comunale per il 2018 è stata stanziata la 

somma di 950 euro. La bibliotecaria ha redatto l'elenco preciso dei CD da acquistare basando-

si sul prezzo di copertina. Descriva il candidato la procedura per l'acquisto.

Traccia 2

Per l'acquisto di strumenti musicali per la sala prove del Centro Giovani è stato stanziato un 

budget di 43.000 euro. Imposti il candidato l'atto di affidamento alla CUC e il relativo capito-

lato.

Traccia 3

Rediga il candidato una determinazione a contrarre per l'acquisto tramite Rdo su Mepa di libri

per la biblioteca comunale per una somma di 18,000 euro per l'anno 2018.

Per ogni eventuale informazione o chiarimento utilizzare esclusivamente il recapito concor-

si@tresinarosecchia.it


