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Concorso pubblico, per esami, in convenzione tra il  Comune di Riccione e il 
Comune di Rimini, l’Unione di Comuni Valmarecchia, il Comune di Cattolica, il 
Comune di Bellaria – Igea Marina e il Comune di Cor iano, per la copertura di n. 16 
posti a tempo indeterminato al profilo professional e di “Istruttore Direttivo Socio 
Assistenziale” (Assistente Sociale), categoria “D”,  posizione economica iniziale 
“D1”, di cui n. 3 posti a tempo pieno per il Comune  di Riccione, n. 6 posti a tempo 
pieno per il Comune di Rimini, n. 3 posti a tempo p ieno per l’Unione di Comuni 
Valmarecchia, n. 2 posti a tempo pieno per il Comun e di Cattolica, n. 1 posto a 
tempo pieno per il Comune di Bellaria – Igea Marina  e n.1 posto a tempo parziale 
(66,67% del tempo ordinario di lavoro) per il Comun e di Coriano. 
(Determinazione dirigenziale n. 1793 del 21/11/2019 , pubblicato dal 22/11/2019 al 
23/12/2019).  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  (CFR. V ERBALE N. 3  in data 
27 GENNAIO 2020) 
 
Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, la Commissione Giudicatrice, nel procedere alla valutazione 
della prova scritta, non esaminerà il secondo elaborato del concorrente che non avrà superato il primo 
momento valutativo con una valutazione di almeno 21/30. L’esito della prova scritta sarà espresso da 
una unica valutazione (dato dalla media delle due valutazioni). Saranno ammessi al colloquio i 
candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30.  
La Commissione conferma i seguenti criteri di valutazione già esposti in sede di prova scritta ai 
candidati: 
1.  Per conseguire una valutazione sufficiente (21/30) nel primo momento valutativo il candidato dovrà 
aver risposto  in maniera sufficientemente approfondita a tutti i tre quesiti.  
 
Per ottenere una valutazione sufficiente (21 punti) la prova deve contenere: 

a) coerenza sintattica nell’esposizione;  
b) sequenza logica delle operazioni; 
c) corretta esposizione del contesto; 
d) riferimenti normativi attinenti. 

 
Per ottenere un punteggio superiore la prova deve contenere, oltre ai punti suddetti: 

a) capacità di sintesi e schematicità espressiva. 
 

Per ottenere un punteggio di eccellenza, la prova dovrà essere arricchita di ulteriori elementi atti a 
dimostrare la conoscenza approfondita degli argomenti trattati. 
 
La Commissione decide: 
− di valutare negativamente ciò che non risulti attinente alla traccia data; 



− di attribuire la sigla N.C. (non classificabile) agli elaborati che conseguiranno un punteggio pari o 
inferiore a 16. 

 
2.  Per conseguire  la sufficienza (21/30) nel secondo momento valutativo il/la candidato/a dovrà avere 
predisposto lo schema/iter proposto con elencazione sintetica e chiara delle fasi o dell’iter da 
attuare/costruire. 
 
3.  Saranno ammessi al colloquio i candidati/e che avranno riportato in entrambi i momenti valutativi la 
votazione di almeno 21/30. 
 
 
 
F.to in originale 
Il Presidente della Commissione   Dott.ssa Stefania Pierigè      
I Componenti      Dott. Tamagnini Mirco  
      Dott.ssa Pulvirenti Laura  
 
 


