
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 15 luglio 2021

   Ai candidati presenti alle prove
Loro sedi

Oggetto: Bando  di  concorso  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  un 
Collaboratore  Amministrativo  cat.  B3  da  assegnare  al  Comune  di  Casalgrande. 
Pubblicazione criteri di valutazione e tracce prove.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 33/2013, pubblichiamo 
i criteri di valutazione e le tracce della prova scritta e della prova orale (estratti del verbale no. 1 del 28 
giugno 2021 e no. 5 del 13 luglio 2021).

=============================
Prova scritta

La Commissione stabilisce la tipologia della prova che consisterà in no. 3 domande a risposta 
aperta. La Commissione decide che i punteggi assegnati saranno i seguenti: massimo 10 punti per 
ogni domanda, per un totale massimo di 30 punti.

La Commissione, inoltre, specifica i criteri secondo i quali verrà attribuito il punteggio alle risposte alle  
domande:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2) chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;
4) capacità di tradurre le conoscenze acquisite nel progetto da redigere.

                                                   =============================

Prova orale
La Commissione concorda i seguenti criteri di valutazione:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2)  chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale, senza di -
vagazioni non richieste;
Nella valutazione, le tre domande di materia hanno lo stesso peso, pertanto sarà effettuata una valuta-
zione complessiva.
Relativamente  alla  lingua  inglese  e  alle  competenze  informatiche,  la  commissione  esaminatrice 
esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità sulla base del grado di conoscenza dimostrato, come 
previsto dal bando di selezione. 

 =============================

Tracce prova scritta

Traccia 1
1. Organizzazione di un evento per la valorizzazione del Castello di Casalgrande Alto. Il
candidato descriva sinteticamente le fasi progettuali e organizzative per la buona
realizzazione del progetto, individuando gli atti amministrativi necessari.
2. Il candidato illustri le fasi della gestione delle entrate negli Enti Locali;
3. Il candidato illustri le funzioni del Sindaco;
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Traccia 2
1. Organizzazione di uno o più eventi volti alla valorizzazione, promozione dei parchi del
territorio casalgrandese. Il candidato descriva sinteticamente le fasi progettuali e
organizzative per la buona realizzazione del progetto, individuando gli atti amministrativi
necessari.
2. Il candidato illustri le fasi del Procedimento Amministrativo;
3. Il candidato illustri le fasi della gestione della spesa negli Enti Locali;

Traccia 3 (Estratta)
1. L'Assessorato allo Sport del Comune di Casalgrande, intende organizzare una
manifestazione sportiva in un parco del territorio, volta alla promozione dei
valori etico-educativi della pratica sportiva. Il candidato descriva sinteticamente le fasi
progettuali e organizzative per la buona realizzazione del progetto, individuando gli atti
amministrativi necessari.
2. Il candidato illustri l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi;
3. Il candidato illustri le competenze della Giunta e del Consiglio Comunale;

 =============================

Tracce prova orale

Traccia 1

1. Il Candidato illustri il significato di Safety e di Security e l'applicazione delle stesse in rapporto di un 
evento in base alla normativa vigente.

2. Il Candidato illustri il ruolo del Segretario Comunale;

3. Il Candidato illustri i principi dell'attività amministrativa;

4. Il Candidato illustri cosa serve un file in “Powerpoint”?

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Public holidays celebrated in Italy include religious, national and regional observances. Italy's National 
Day, the Festa della Repubblica (Republic Day) is celebrated on 2 June each year, and commemora-
tes the birth of the Italian Republic in 1946. The Saint Lucy's Day, which take place on 13 December, 
is very popular among children in some Italian regions, where she plays a role similar to Santa Claus.

Traccia 2

1. Il Candidato illustri le principali fonti di finanziamento regionali, in materia di cultura,  agli enti locali;

2. Il Candidato illustri il ruolo del Responsabile di Procedimento;

3. Il Candidato illustri il Codice di Comportamento degli pubblici dipendenti;

4. Il Candidato illustri in Informatica cosa si intende per “database”;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Italy's official language is Italian, as stated by the framework law no. 482/1999 and Trentino Alto-
Adige's special Statute, which is adopted with a constitutional law. Around the world there are an esti -
mated 64 million native Italian speakers and another 21 million who use it as a second language. Ita -
lian is often natively spoken in a regional variety, not to be confused with Italy's regional and minority  
languages.
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Traccia 3

1. Il Candidato illustri le principali fonti di finanziamento regionali, in materia di biblioteche, rivolte agli 
enti locali;

2. Il Candidato illustri le funzioni del Sindaco;

3. Il Candidato illustri la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (D.P.R. 445/2000);

4. Il Candidato illustri cosa si intende per Penna USB;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Italy has more Unesco World Heritage Sites than any other country in the world, and has rich collec -
tions of art, culture and literature from many periods. The country has had a broad cultural influence  
worldwide, also because numerous Italians emigrated to other places during the Italian diaspora.

Traccia 4

1. Il Candidato illustri  i principi generali del Codice del Terzo Settore  (D.lgs. 117/2017) e il relativo  
ambito di applicazione;

2. Il Candidato illustri le fasi della gestione dell'entrata degli Enti Locali;

3. Il Candidato illustri le funzioni dei Dirigenti negli Enti Locali;

4. Il Candidato descriva la firma digitale;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Italian fashion has a long tradition, and is regarded as one most important in the world. Milan, Florence 
and Rome are Italy's main fashion capitals. According to Top Global Fashion Capital Rankings 2013 
by Global Language Monitor, Rome ranked sixth worldwide when Milan was twelfth. 

Traccia 5

1. Il Candidato illustri i principi e le finalità della L.R. 37 del 22/08/1994;

2. Il Candidato illustri le fasi di gestione della spesa negli Enti Locali;

3. Il Candidato illustri la Dichiarazione Sostituiva di Atto di Notorietà ( D.P.R. 445/2000);

4. Il Candidato illustri che cos’è e a cosa serve un anti virus;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Italy is widely known for being the birthplace of opera. Italian opera was believed to have been foun -
ded in the early 17th century, in cities such as Mantua and Venice. Later, works and pieces composed 
by native Italian composers of the 19th and early 20th centuries, such as Rossini, Bellini, Donizetti,  
Verdi and Puccini, are among the most famous operas ever written and today are performed in opera  
houses across the world. 

Traccia 6

1. Il Candidato illustri i principi e le finalità della L.R. 13 del 5/7/1999;
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2. Il Candidato illustri le forme associative tra gli Enti Locali;

3. Il Candidato illustri le fasi del Procedimento Amministrativo;

4.  Il Candidato descriva come si crea una cartella su Windows;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Italy is a founding and leading member of the European Union and a member of numerous internatio -
nal institutions. The country has long been a global centre of art, music, literature, philosophy, science 
and technology, and fashion, and has greatly influenced and contributed to diverse fields including ci -
nema, cuisine, sports, jurisprudence, banking and business. 

Traccia 7

1. Il Candidato illustri i principi e finalità della L.R. 8 del 31/05/2017;

2. Il Candidato illustri le modalità di accesso al Pubblico Impiego;

3. Il Candidato illustri i vizi dell'atto amministrativo;

4. Il Candidato illustri come si effettua una ricerca sul web;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Italy is well known for its cultural and environmental tourist routes and is home to 55 UNESCO World  
Heritage Sites, the most in the world. Rome is the 3rd most visited city in Europe and the 12th in the  
world, with 9.4 million arrivals in 2017 while Milan is the 27th worldwide with 6.8 million tourists. In ad -
dition,Venice and Florence are also among the world's top 100 destinations.

Traccia 8

1. Il Candidato illustri quali sono gli enti appartenenti al  Terzo Settore secondo l'art. 4 del Codice del 
Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) ;

2. Il Candidato illustri il principio di distinzione tra funzioni politiche e funzioni gestionali;

3. Il Candidato illustri il principio di esclusività del Pubblico Impiego;

4. Il Candidato spieghi cosa significa quando si riceve una mail con una “graffetta”;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

The most popular sport in Italy is football. Italy's national football team is one of the world's most suc-
cessful teams with four FIFA World Cup victories (1934, 1938, 1982 and 2006). Italian clubs have won  
48 major European trophies, making Italy the second most successful country in European football. 
Italy's top-flight club football league is named Serie A is followed by millions of fans around the world.

Traccia 9

1. Il Candidato illustri gli elementi principali da tenere in considerazione per la realizzazione di un pia-
no della sicurezza per l'organizzazione di un evento di pubblico spettacolo;

2. Il Candidato illustri la potestà regolamentare e statutaria dell'Ente Locale;

3. Il Candidato illustri la motivazione del provvedimento amministrativo;
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4. Il Candidato illustri le differenze tra la PEC e la mail;

5. Il Candidato legga e traduca o sintetizzi il contenuto del seguente testo:

Italy officially the Italian Republic is a European country consisting of a peninsula delimited by the Alps 
and surrounded by several islands. Italy is located in south-central Europe and it is also considered a  
part of Western Europe. The country shares land borders with France, Switzerland, Austria, Slovenia,  
and the enclaved microstates of Vatican City and San Marino. 

Per  qualsiasi  richiesta  in  merito,  è  possibile  rivolgersi  alla  Gestione  Unica  del  Personale 
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno 
accettate richieste telefoniche.
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