PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE (C. D. STABILIZZAZIONE), PER TITOLI ED ESAMI, DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME ORE 30 SETTIMANALI PER: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1


Modalità di effettuazione e criteri di svolgimento della prova scritta
La Commissione stabilisce che la prova scritta sarà costituita da n.2 quesiti a risposta sintetica sulle materie d’esame riportate nel bando e sarà finalizzata prevalentemente a dimostrare la preparazione e la conoscenza delle norme di legge che sono alla base dei compiti e delle mansioni che il vincitore dovrà svolgere presso il Settore Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Sport – Ambito Sociale Territoriale IV.
La Commissione stabilisce altresì che sarà consentita esclusivamente la consultazione del Dizionario della lingua italiana, con esclusione di qualsiasi altro testo (testo di legge, appunti, libri ecc).
La prova scritta, così come stabilito nel regolamento comunale dei concorsi e nel bando, si intende superata con un  punteggio minimo di 21/30;
Viene stabilita, ai sensi del vigente Regolamento, la durata della prova scritta, che, in considerazione della particolare tipologia, viene fissata in 60 minuti.
 La Commissione stabilisce quindi che il giudizio sulla prova dei singoli candidati verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
	capacità di individuazione della normativa di riferimento rispetto al quesito;

padronanza e conoscenza della normativa riferita ad ogni singolo quesito;
capacità e appropriatezza nell’esposizione.
La Commissione provvederà alla valutazione degli elaborati attribuendo ad ogni quesito un punteggio da 0 a 15.
La valutazione complessiva dell’elaborato verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni singola risposta. La Commissione, in base all’art.21 del Regolamento, attribuirà alla prova scritta un punteggio massimo di 30 punti.	La Commissione stabilisce di effettuare la prova scritta presso l’Ufficio del Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Urbino - via Puccinotti, 3– Urbino.
Modalità di effettuazione e criteri di svolgimento della prova orale
La Commissione decide che la prova orale verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
-	n. 3 domande di cui n. 2 domande nelle seguenti materie: Testo Unico delle autonomie locali, normativa prevista per la privacy  e L. 241/’90 e n. 1 domanda in materia di Politiche sociali (legge 328/2000 e legge R. Marche n.32/2014);
-	lettura e traduzione di una frase dalla lingua inglese  (scelta dai candidati) all’italiano;
-    uso di una delle seguenti applicazioni informatiche: Word,  Internet, Posta Elettronica, Excel.

La prova orale, così come stabilito nel regolamento comunale dei concorsi e nel bando, si intende superata con un  punteggio minimo di 21/30.
Relativamente all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché all’uso delle apparecchiature informatiche si procederà ad esprimere il solo giudizio di idoneità.
La prova si svolgerà, come previsto dall’art. 28, comma 5 del regolamento dei concorsi, in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La durata massima della prova orale viene stabilita in 30 minuti.
La Commissione stabilisce quindi che il giudizio sulla prova dei singoli candidati verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
	capacità di individuazione della normativa di riferimento rispetto al quesito;

padronanza e conoscenza della normativa riferita ad ogni singolo quesito;
capacità e appropriatezza nell’esposizione.
La Commissione, in base all’art.21 del Regolamento, attribuirà alla prova orale un punteggio massimo di 30 punti.	
Non si ritiene  necessaria l’integrazione della Commissione stessa con membri aggiuntivi.
Modalità di valutazione dei titoli:
Come previsto nel Bando di concorso dopo l’espletamento della prova scritta la Commissione procederà alla valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e di assunzione del Comune di Urbino, come di seguito specificato:
	Titoli attestanti il servizio prestato in posizione di ruolo o non di ruolo, ovvero a tempo determinato o indeterminato, alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (massimo 4 punti)
	Titoli di studio previsti per l’accesso (massimo 3 punti)

Altri titoli di studio (massimo 1,5 punti)
Curriculum professionale (massimo 1,5 punti)

