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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI SPECIALISTA
DELL'IMMIGRAZIONE E INTERCULTURA CATEGORIA GIUDICA D1

Tracce delle prove scritte e criteri di valutazione delle prove scritte, 
della prova orale e dei titoli.

PRIMA  PROVA SCRITTA

Estratto  dei  verbali  di  Commissione  inerente  i  criteri  di  valutazione  della  prima
prova scritta:
“... si è riunita il 04/07/2018 alle ore 8.20 presso la sede del Comune di Capannori per la
preparazione delle domande della prima prova scritta (...) del Concorso  per l'assunzione
di  n.  1  posto  di  specialista  dell'immigrazione  e  intercultura  categoria  giuridica  D1.  La
Commissione predispone n° 3 buste per la prima prova scritta (…) le tre buste della prima
prova scritta contengono ciascuna n° 1 foglio con 3 domande, distinte in tre tracce diverse
(tre domande per ogni traccia) (…) il punteggio sarà attribuito considerando un massimo
di 10 punti a domanda e la prova sarà considerata superata con un punteggio 21/30...”

Tracce prima prova scritta – Prova estratta: Traccia n. 3
TRACCIA 1
1) Le funzioni della Giunta Comunale
2) Definizione di rifugiato
3) Definizione di identità etnica
TRACCIA 2
1) Le funzioni del Consiglio Comunale
2) Definizione di diritto di asilo
3) I modelli delle politiche di integrazione
TRACCIA 3
1) Le funzioni del Sindaco
2) Definizione di minore straniero non accompagnato
3) Il ruolo del mediatore culturale

SECONDA  PROVA SCRITTA

Estratto dei verbali di Commissione inerente i criteri di valutazione della seconda
prova scritta:
“... si è riunita il 04/07/2018 alle ore 8.20  presso la sede del Comune di Capannori per la
preparazione delle domande della prima prova scritta e della seconda (questa con relativa
griglia di valutazione come da allegato A), del Concorso  per l'assunzione di n. 1 posto di
specialista  dell'immigrazione  e  intercultura  categoria  giuridica  D1.  La  Commissione
predispone (…) n. 3 buste per la seconda prova scritta; (…) le tre buste della seconda
prova scritta contengono 1 foglio, ognuno con la richiesta di elaborazione di un progetto
diverso (1 progetto per ogni traccia)...
Allegato A - Elementi da valutare per la seconda prova scritta del 04.07.18:
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1. Titolo
2. Descrizione del Progetto  (Caratteristiche Innovative)
3. Soggetto titolare e Partner
4. Responsabile del progetto
5. Destinatari dell’intervento (target e numero)
6. Area territoriale dell'intervento
7. Finalità generali
8. Obiettivi specifici e risultati attesi (con indicatori utilizzati)
9. Tempi (Cronoprogramma)
10. Piano finanziario e quadro economico del progetto (cofinanziamento, acquisizione di
risorse esterne)
11. Risorse umane e materiali 
12.  Modalità di monitoraggio in itinere
13. Piano di comunicazione del Progetto 
14. Valutazione finale
15. Riferimenti agli Atti amministrativi necessari
16. Riferimenti alla normativa 
17. Aderenza alle caratteristiche del territori”

Tracce seconda prova scritta – Prova estratta: Traccia n. 1
TRACCIA 1
Elabora un progetto teso a favorire l'integrazione degli stranieri in Italia, specifico per le
seconde generazioni.
TRACCIA 2
Elabora un progetto teso a favorire l'integrazione degli stranieri in Italia, specifico per le
donne.
TRACCIA 3
Elabora un progetto  teso a favorire  l'integrazione degli  stranieri  in  Italia,  specifico  per
minori stranieri non accompagnati.

PROVA ORALE

Estratto  dei  verbali  di  Commissione  inerente  i  criteri  di  valutazione  della  prova
orale:
“... si è riunita il 26/07/2018 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Capannori. La
Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di redazione delle domande per la prova
orale che verranno redatte il 06/08/18 alle ore 8.30.
La Commissione ha quindi  stabilito i  criteri  di  valutazione della  prova orale  di  seguito
elencati, con a fianco indicato il punteggio massimo a disposizione della Commissione per
ciascun indicatore:
- Livello di approfondimento e pertinenza nella trattazione dell’argomento rispetto al tema 
proposto: max punti 7
- Esattezza di riferimenti giuridici e normativi: max  punti 5;
- Competenza in ambito amministrativo: max punti 5
- Chiarezza nell’esposizione: max punti 5
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- Capacità di sintesi: max  punti 5;
- Inglese: max punti 1,5
- Informatica: max punti 1,5...”

TITOLI

Estratto dei verbali di Commissione inerente i criteri di valutazione dei titoli
“... In base a quanto previsto dal bando, la Commissione ha  individuato i criteri per la
valutazione dei titoli, ed ha predisposto un'apposita griglia per l'attribuzione dei punteggi
(all.A)...
Allegato A -  Griglia per l'attribuzione del  punteggio per i  titoli  (punteggio massimo da
bando 10 punti) :
Titoli di studio (punteggio   massimo da bando: 3 punti) 
- Titolo di studio richiesto per l'ammissione al bando specifico per il profilo messo a bando:
p. 2
- Master universitari: fino a p. 2
- Corsi universitari di alta formazione: fino a p. 1
- Diploma di counsellor: p. 1
Titoli di servizio (punteggio   massimo da bando: 4 punti) 
- Servizio, da oltre 2 anni, presso la Pubblica Amministrazione in “ambito” non pertinente
con il profilo messo a bando: p. 1
- Servizio, da oltre 2 anni, presso la Pubblica Amministrazione in “ambito” pertinente  con il
profilo messo a bando: p. 2
- Servizio, da oltre 2 anni, presso un Ente del Terzo Settore, non specifico con il profilo
messo a bando: p. 1
- Servizio, da oltre 2 anni, presso un Ente del Terzo Settore specifico con il profilo messo a
bando: p. 3
- Servizio, da oltre 5 anni, presso la Pubblica Amministrazione in “ambito” non pertinente
con il profilo messo a bando: p. 2
- Servizio, da oltre 5 anni, presso la Pubblica Amministrazione in “ambito” pertinente  con il
profilo messo a bando: p. 3
- Servizio, da oltre 5 anni, presso un Ente del Terzo Settore non specifico con il profilo
messo a bando: p. 2
- Servizio, da oltre 5 anni, presso un Ente del Terzo Settore specifico con il profilo messo a
bando: p. 4
Titoli vari, compreso il curriculum vitae (punteggio massimo da bando: 3 punti) 
In base alla pertinenza con il profilo messo a bando verranno valutati i seguenti elementi:
- titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al bando
- pubblicazioni
- docenze
- relazioni a convegni
- partecipazione a convegni / corsi di formazione
- stage
- lingue straniere
- esperienze lavorative all'estero


