COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL BANDO DI CONCORSO UNICO PER LA COPERTURA DI - UN
POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO –
CATEGORIA B1 AI - SENSI DEL CAPO VI DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

VERBALE N. 1

L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 14.00 a Trento, in Via
Manci 25/8 presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige, si è
riunita per la prima volta la Commissione giudicatrice per il Bando di concorso unico per la copertura
di un posto a tempo indeterminato nella figura di impiegato amministrativo categoria B1 ai sensi
del Capo VI del CCNL del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016 – 2018.
Sono presenti i signori:
Dottoressa Michela Di Paolo

Presidente

Signor Leopoldo Paluselli

Membro esperto

Dottor Urban Nothdurfter

Membro esperto

Dottoressa Anna Bortolotti

Segretaria

La Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed i invita i convenuti ad iniziare i lavori.
1 - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E PRESA D’ATTO DELLA REGOLARE COSTITUZIONE
Vista la deliberazione n. 170 del 30.08.2018 relativa alla nomina della Commissione giudicatrice;
PRENDE ATTO
della legalità della propria costituzione e dell’assenza di istanza di ricusazione.
2 – PRESA IN CARICO ATTI DELLA SELEZIONE
Visti i documenti preliminari e costitutivi del bando, acquisisce i seguenti atti:
1. copia del Bando, prot. n. 2804/2018 del giorno 09.08.2018, per di concorso unico per la copertura di un posto a tempo indeterminato nella figura di impiegato amministrativo categoria B1 ai sensi del Capo VI del CCNL del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016 – 2018;
2. copia della delibera del CROAS n. 170 del 30.08.2018 relativa alla nomina della Commissione
giudicatrice;

3. copia della determinazione della Presidente n. 6 del 26.09.2018 di ammissione degli aspiranti

candidati al concorso, dalla quale si evince che i candidati ammessi alla prova scritta sono 43
(quarantatré);
4. tutti gli atti e i documenti preliminari del bando.
3 - ACCERTAMENTO REGOLARE PUBBLICAZIONE BANDO
Viste le prove documentali messe a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Trentino Alto Adige;
Accertata in particolare l'avvenuta notifica di avviso ai seguenti Enti:
• Bollettino regionale del Trentino Alto Adige;
• Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento
Sulla base di quanto sopra:
DÀ ATTO
che all'avviso del pubblico bando in questione è stata data adeguata pubblica diffusione.
4 - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA
Ultimate le operazioni e formalità descritte ai precedenti punti 1, 2 e 3 la Commissione Giudicatrice dopo ampia discussione
DETERMINA
i seguenti criteri generali per l'espletamento del bando:
a) di applicare in modo rigoroso e stretto le prescrizioni stabilite dal bando;
b) di non prendere inconsiderazione i titoli che diano diritto a precedenza o preferenza nella
nomina pervenuti oltre i termini stabiliti dall'avviso;
Dopo di che la Commissione giudicatrice, richiamata la propria attenzione sulle attribuzioni
specifiche inerenti alla figura professionale richiesta per la selezione, previa opportuna discussione,
PROCEDE
alla determinazione dei criteri da seguire per la prova d'esame
posto che il concorso è articolato in due prove di cui una prova scritta ed una orale;
La Commissione stabilisce le seguenti modalità di svolgimento delle prove
SCRITTA:
la prova scritta consterà nella formalizzazione delle risposte a due quesiti a riposta aperta, uno di
contenuto giudico amministrativo e uno inteso ad accertare la conoscenza della natura, delle funzioni e delle competenze dell'Ordine degli Assistenti Sociali e nella stesura di un atto da impostare
secondo indicazioni fornite ai candidati dalla Commissione in cui verrà accertata la conoscenza delle
competenze tecniche richieste dal profilo messo a concorso, la conoscenza dell'uso degli strumenti
informatici da utilizzare e la perfetta conoscenza delle lingue italiana e tedesca nella forma letta e
scritta.
La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.
ORALE:
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie previste dal bando, avrà durata minima di 20
minuti e si svolgerà in forma pubblica. Ogni candidato verrà invitato ad estrarre due domande, fra
quelle predispose dalla Commissione su foglietti ripiegati e collocati in due appositi contenitori, in

relazione alle quali la Commissione potrà effettuare altre domande di approfondimento, inoltre saranno formulate anche altre domande a scelta dalla Commissione, sulle materie previste dal bando.
Il colloquio prevede dialoghi in lingua italiana e in lingua tedesca volti ad accertare la perfetta conoscenza nella forma parlata di entrambe le lingue. La prova non si intenderà superata se il candidato
non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30. I candidati saranno convocati in ordine alfabetico
a partire dalle 8,30.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio delle prove si stabiliscono i seguenti criteri di riferimento:
•
•
•
•

•

•

•

saranno considerate non valutabili (N.V.) le risposte totalmente prive degli elementi minimi
necessari per consentire la valutazione;
saranno valutate con voto tra 1,00 e fino a 7,99, le risposte che risultino comunque del tutto
insufficienti e/o essenzialmente fuori tema;
saranno valutate con voto tra 8,00 e fino a 14,99, le risposte la cui trattazione risulti lacunosa,
parziale e comunque di livello complessivamente insufficiente;
saranno valutate con voto tra 15,00 e fino a 20,99, le risposte sviluppate parzialmente e con
qualche elemento positivo, ma che denotino comunque alcune lacune nella conoscenza
complessiva delle materie, tali da non consentire il raggiungimento dell'idoneità;
saranno valutate con voto tra 21,00 e fino a 23,99, le risposte in cui gli argomenti siano sviluppati in modo adeguato, dimostrando conoscenza delle materie oggetto di esame e preparazione complessiva tali da conseguire il raggiungimento dell'idoneità prescritta. Il punteggia sarà poi graduato in relazione ai criteri sopra descritti;
saranno valutate con voto tra 24,00 e fino a 26,99, le risposte sviluppate in modo completo
ed esaustivo, dimostrando padronanza delle materie, buon livello di preparazione complessiva e di capacità di analisi e critica punteggia sarà poi graduato in relazione ai criteri sopra
descritti;
saranno valutate con voto tra 27,00 e fino a 30,00, le risposte sviluppate in modo completo
ed esaustivo, dimostrando notevole padronanza delle materie, nonché una distinta capacità
di analisi e critica. Il punteggia sarà poi graduato in relazione ai criteri sopra descritti.

Nella valutazione e votazione della prova orale si dovrà tener conto dei contenuti delle risposte
fornite dal candidato, dalla precisione e dall'attinenza delle medesime rispetto all'argomento trattato, dalla chiarezza ed organicità espositiva, dalla proprietà di linguaggio, dalla capacità di sintesi,
dalla reazione alle difficoltà, della capacità di orientare le risposte sulla base degli argomenti, dell'attinenza delle risposte con le specifiche esigenze professionali e con i casi in concreto prospettati.
Gli aspiranti ammessi a sostenere il concorso, sono tenuti ad esibire un documento valido, probante
l'identità personale.
Infine la Commissione giudicatrice, con voto concorde
DISPONE
che la prova scritta abbia luogo il giorno, mercoledì 17 ottobre 2018 a partire dalle ore 8,30 nella
sede posta nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale sita a Trento in Via Verdi 26, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla M nel Laboratorio Informatico n. 2 e per i per i
candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla N alla Z nel Laboratorio Informatico n. 3;
che la prova orale abbia luogo il giorno, mercoledì 31 ottobre 2018 a partire dalle ore 8,30 nella
sede dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige a Trento in Via Manci 25/8.

Demanda al Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige, di convocare i candidati come previsto dal bando, mediante apposita comunicazione che sarà pubblicata
sul sito dell'Ordine con anticipo di almeno 5 giorni rispetto alle date fissate per le prove del concorso.
Alle ore 16.30 la seduta è tolta.
LA PRESIDENTE
F.to Michela Di Paolo
I COMMISSARI
F.to Leopoldo Paluselli

F.to Urban Nothdurfter

LA SEGRETARIA
F.to Anna Bortolotti
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. N. 39/1993

