Selezione per titoli ed esami per la progressione verticale del personale interno
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile
categoria giuridica D – posizione economica 1
Prova scritta
Schio, 11 gennaio 2022

TRACCIA A
Criteri di valutazione della prova:
Ciascuna domanda è valutata con un punteggio da 0 a 10 punti.

-

La valutazione delle domande è effettuata secondo i seguenti criteri:
uso corretto della lingua italiana
correttezza ortografica e grammaticale
logicità nell’esposizione
attinenza della risposta al quesito posto
correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
capacità argomentativa
coerenza interna dell’elaborato
sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una corretta applicazione
delle norme
non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza commenti, il
contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla traccia
Per ciascuna delle tre domande il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro
le righe messe a disposizione nell'apposito modulo.
Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.
Il punteggio massimo assegnato alla prova è di 30 punti
La prova è superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30

1) Il diritto di accesso agli atti e ai documenti del comune

2) Il diritto al nome nei serivizi demografici comunali: descrivere in sintesi gli aspetti attinenti lo Stato Civile e
quelli attienenti l’Anagrafe

3) Il candidato descriva i rapporti e le procedure che intercorrono tra ufficio elettorale e ufficio anagrafe nella
tenuta delle liste elettorali
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TRACCIA B
Criteri di valutazione della prova:
Ciascuna domanda è valutata con un punteggio da 0 a 10 punti.

-

La valutazione delle domande è effettuata secondo i seguenti criteri:
uso corretto della lingua italiana
correttezza ortografica e grammaticale
logicità nell’esposizione
attinenza della risposta al quesito posto
correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
capacità argomentativa
coerenza interna dell’elaborato
sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una corretta applicazione
delle norme
non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza commenti, il
contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla traccia
Per ciascuna delle tre domande il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro
le righe messe a disposizione nell'apposito modulo.
Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.
Il punteggio massimo assegnato alla prova è di 30 punti
La prova è superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30

1) Il candidato esponga quali sono le fonti dell’ordinamento giuridico italiano e come si regolano i rapporti tra le
stesse

2) Il diritto al nome: descrivere in sintesi gli aspetti attinenti lo Stato Civile e quelli attienenti all’anagrafe

3) La Giunta Comunale: modalità di nomina, di funzionamento e competenze
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TRACCIA C
Criteri di valutazione della prova:
Ciascuna domanda è valutata con un punteggio da 0 a 10 punti.

-

La valutazione delle domande è effettuata secondo i seguenti criteri:
uso corretto della lingua italiana
correttezza ortografica e grammaticale
logicità nell’esposizione
attinenza della risposta al quesito posto
correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
capacità argomentativa
coerenza interna dell’elaborato
sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una corretta applicazione
delle norme
non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza commenti, il
contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla traccia
Per ciascuna delle tre domande il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro
le righe messe a disposizione nell'apposito modulo.
Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.
Il punteggio massimo assegnato alla prova è di 30 punti
La prova è superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30

1) La motivazione del provvedimento amministrativo

2) Le iscrizioni anagrafiche per nascita: casistiche, tempi e modalità

3) Competenze del Sindaco nell’ambito dei servizi demografici e relative deleghe

