Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 POSTI
DI "ASSISTENTE SOCIALE” – CAT. D – DI CUI N. 1 PART-TIME A 24 ORE - NEI COMUNI
APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE E DISTRETTUALE DI SEREGNO.
CRITERI VALUTAZIONE PRESELEZIONE
Con riferimento al bando che prevede: “In applicazione a quanto disposto dall’art. 10, c. 1, lett.
c, del D.L. 44/2021 la valutazione dei titoli posseduti e dell’esperienza professionale maturata
costituisce la fase di preselezione, che verrà espletata qualora il numero delle domande valide
di partecipazione al concorso fosse superiore a 50.
Alla preselezione partecipano tutti coloro la cui domanda di ammissione al concorso sia giunta
entro la scadenza stabilita dal presente bando, a prescindere dalla regolarità della domanda
stessa e dal possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione, che saranno verificati dopo la
preselezione e prima dello svolgimento della prova scritta.
In base all’esito della prova preselettiva viene stilata una graduatoria di merito ammettendo alla
prova scritta il 50% dei candidati iscritti, secondo l’ordine di graduatoria, oltre a quelli classificati
ex aequo all’ultima posizione utile prevista” la Commissione ha stabilito di procedere ad
effettuare la preselezione che seguirà quanto descritto nella successiva griglia, che intende
valutare l’esperienza professionale sia in termini quantitativi che qualitativi, desunti anche da
ulteriori aspetti rilevabili dal curriculum professionale idonei ad apprezzare il livello professionale
connesso alla citata esperienza:
Cognome e Nome candito/a: ____________________________________________________________ ID _______________

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZA
TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea magistrale attinente

3

Master attinente

2

Corsi di perfezionamento attinenti eAltri elementi significativi attestanti la
professionalità acquisita desumibili dal CV

ISCRIZIONE ALL'ALBO "A"

PUNTEGGIO
ASSEGANTO

TOTALE
PARZIALE

max 5

0

5

0

Max 10

non comulabile con punteggio laurea magistrale

ESPERIEZA PROFESSIONALE maturata nell’ambito del servizio sociale professionale - comunale e della vulnerabilità sociale
1 ANNO

10*

2 ANNI

20*

3 o più ANNI

30*

0

Max 30

0

Max 1,5

* non comulabili tra loro per singola tabella
+ si considera anno un periodo pari o superiore a 6 mesi
ESPERIENZA PROFESSIONALE NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE
1 ANNO

0,5*

2 ANNI

1*

3 o più ANNI

* non comulabili tra loro per singola tabella
+ si considera anno un periodo pari o superiore a 6 mesi

1,5*

TOTALE

0

1

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
Come definito nel bando, il procedimento di selezione prevede: “elaborato a contenuto teorico
che chiamerà il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e
costruzioni di concetti attinenti alle tematiche del presente bando e potrà consistere nella
redazione di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, ovvero nella risposta ad uno o più
quesiti, mirato a verificare l’attitudine dei candidati ad individuare soluzioni, sotto il profilo
tecnico organizzativo, legittime, convenienti, efficienti ed economiche, di questioni connesse con
l’attività di un Comune”.
La Commissione ha stabilito di procedere con tre quesiti relativi a tre diversi argomenti coerenti
con quanto riportato nel bando.
La prova si realizzerà da remoto con il supporto di una specifica azienda ed avrà la
durata di un’ora.
La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione:






competenze specialistiche;
conoscenze delle normative correlate ai servizi sociali;
capacità di lettura del bisogno, individuare i problemi, proporre soluzioni;
propensione alla valorizzazione della rete dei servizi sociali e sociosanitari pubblici ed
accreditati;
propensione alla valorizzazione delle sinergie territorio.

Servizio Risorse Umane

2

