
CRITERI DI VALUTAZIONE  PROVE DELLA SELEZIONE PUBBUBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
CAT. D. (APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 178 DEL 19/02/2020 - VERBALE N. 1 DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE)  
 
La valutazione della prova scritta, consistente in n.30 quesiti a risposta multipla, è finalizzata ad una verifica 
della cultura generale del candidato e della conoscenza delle seguenti materie di studio essenziali per il 
ruolo da svolgere: 
- conoscenza della Carta costituzionale italiana e delle sue basi filosofiche,  
- i mass media in Italia negli ultimi cento anni,  

- storia contemporanea e storia del giornalismo in Italia, 
- ordinamento delle Autonomie locali  
- nozioni di geografia politica italiana ed europea 
- la comunicazione digitale sviluppatasi negli ultimi venti anni nella società italiana.  
 

Saranno ammessi alla seconda prova concorsuale (prova teorico-pratica) i candidati che avranno risposto in 
maniera esatta ad almeno diciotto quesiti su trenta. La mancata risposta è parificata alla risposta errata e 
non dà luogo ad alcun punteggio.  

La prova scritta teorico-pratica consiste nello svolgimento di un elaborato riguardante i processi di lavoro 
della risorsa lavorativa da assumere, tra i quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
redazione di un comunicato stampa, stesura di un programma di festività civili con particolare riferimento 
agli eventi di natura culturale, predisposizione di uno speech da sottoporre al Sindaco o ad un Assessore 
per illustrare una comunicazione diretta all'organo consiliare su un argomento attinente alla vita 
amministrativadell'Ente.  
La prova sarà valutata in trentesimi e la votazione minima e sufficiente per accedere alla prova orale sarà di 
21trentesimi.  
I criteri per la valutazione della prova teorico-pratica saranno i seguenti: 
- aderenza, attinenza e correttezza della risposta al quesito posto; 
- capacità di analisi e sintesi rispetto alle questioni proposte; 
- chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione scritta; 
- uso della terminologia appropriata e riferimento corretto alle disposizioni di legge a cui si fa riferimento; 
- dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche; 
- logica del processo del ragionamento in funzione della domanda;  

 
La prova orale consisterà prevalentemente in un colloquio, anche di carattere motivazionale, nel quale il 
candidato viene invitato ad illustrare il proprio curriculum, e verterà sull’approfondimento delle materie 
oggetto delle prove scritte e delle tematiche specificate nel bando e sarà inoltre volta ad accertare le 
attitudini personali per lo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso. Durante il 
colloquio potrà essere svolto un assessment finalizzato a testare varie attitudini del candidato, tra le quali 
quella di saper parlare in pubblico.  
I concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza della lingua inglese. I concorrenti inoltre dovranno 
dimostrare di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambito 
di office automation ( Word, Excel, Power Point e Access) e programmi di scrittura, Internet e posta 
elettronica.  
 
I criteri di ponderazione della prova orale di ciascun candidato verteranno in relazione alle domande e alla 
padronanza su: 
- Ordinamento delle Autonomie locali, economia e diritto pubblico: 10% 
- Trasparenza, privacy, anticorruzione e amministrazione digitale: 10% 
- Competenze linguistiche anche riferite al gergo della politica: 10% 
- Ordinamento della della comunicazione pubblica: 10% 



- Teoria e tecnica dell'uso dei social network: 20% 
- Codice di comportamento e ordinamento del lavoro pubblico. 10% 
- Leva motivazionale: 10% 
- Inglese: 10% 
- Prova d'informativa in power point: 10% 

 

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione complessiva di almeno 21/30.  
 


