
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI 

“DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE” 
 
 

AVVISO CALENDARIO PROVE SCRITTE 
ACCESSO, SVOLGIMENTO E CRITERI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
Entrambe le prove scritte si terranno  

 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021 
 

presso il 
TEATRO SOCIALE  

Piazza Vittorio Veneto, 24 - PINEROLO 

 
 

I Candidati ammessi alle prove scritte avranno accesso alla struttura come segue: 
 
 

Prima prova scritta  20 maggio 2021 10:30 

Seconda prova scritta 20 maggio 2021 14:30 

 
 
Si segnala preventivamente ai candidati che: 
- durante le prove scritte non potranno consultare testi o appunti di alcun genere;  
- dovranno presentarsi al tavolo identificativo esibendo agli addetti:  

• un documento d’identità in corso di validità 

• attestazione esito test antigenico rapido o molecolare negativo al Covid-19 

• dichiarazione Covid-19 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  
(il modello è reperibile in allegato al Piano operativo specifico della procedura concorsuale)   
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella prima prova scritta, che, come indicato al punto 6 del Bando di concorso, è diretta ad accertare le 
conoscenze tecnico specialistiche e generali dei candidati nelle materie oggetto d’esame, con l’assegnazione di 
massimo punti 30/30 e minimo punti 21/30 per il superamento della prova, verranno valutati: 

• il livello ed il grado di approfondimento dell’argomento oggetto della prova, nonché la complessiva 
padronanza teorica della materia; 

• la chiarezza e la coerenza espositiva; 

• la capacità di sintesi concettuale; 

• il grado di conciliabilità della capacità di sintesi concettuale con la compiuta trattazione dell’argomento 
oggetto della prova. 



 

 

Nella seconda prova scritta, che, come indicato al punto 6 del Bando di concorso, è diretta ad accertare sia 
le conoscenze tecniche, sia la capacità organizzativa e gestionale dei candidati, con l’assegnazione di massimo 
punti 30/30 e minimo punti 21/30 per il superamento della prova, verranno valutati: 

• il grado di conoscenza dell’oggetto della prova ed il livello di sicurezza nell’approccio della stessa; 

• la chiarezza espositiva; 

• la capacità di individuare le problematiche connesse all’oggetto della prova e ad elaborarne le possibili 
soluzioni. 

 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
I candidati dovranno osservare le disposizioni previste dal Piano operativo specifico della procedura concorsuale e del 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 
15.04.2021, reperibili sul sito internet del Comune di Pinerolo nella sezione riservata alla procedura di 
selezione in oggetto.  

La presente pubblicazione sul sito internet dell’Ente, come previsto dal Bando d Concorso, ha valore di 
notifica a tutti gli effetti per i candidati.  

 

Pinerolo, 27 aprile 2021                         
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
(Dott.sa Annamaria LORENZINO) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.L gs. 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


