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ALL.3 VERBALE N.2/20223 

 

DIARIO D’ESAME E ISTRUZIONI 

 

La prova orale consisterà in un colloquio volto all’accertamento del possesso delle competenze, intese come insieme 

delle conoscenze teoriche, tecniche e pratiche e delle capacità tecniche definite in maniera coerente con la natura 

dell'impiego per il profilo richiesto e sulle materie rubricate nel bando di concorso art. 6: 

 

 Legislazione nazionale e regionale (Campania) sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; 

 Normativa sul Reddito di cittadinanza (RdC); 

 Ordinamento degli enti locali; 

 Assetti, funzioni ed organizzazione dei Piani Sociali di Zona; 

 Lavoro di rete e d’équipe; 

 Normativa in materia di procedimento amministrativo, trasparenza, bilancio e privacy; 

 Ruolo dell’Assistente Sociale nei servizi sociali territoriali, con conoscenza del contesto socioambientale 

 e sistema territoriale dei servizi; 

 Metodologia del servizio Sociale; 

 Programmazione, progettazione, controllo e valutazione dei servizi sociali; 

 Metodi e strumenti di valutazione della condizione sociale ed il processo di aiuto; 

 La programmazione partecipata dei servizi alla persona; 

 L’integrazione socio sanitaria: aspetti normativi, metodologici ed organizzativi; 

 L’applicazione del codice deontologico; 

 Informatica di base 

 Lingua Inglese 

 

Saranno estratte a sorte da parte del candidato n.3 domande da un raggruppamento di domande stabilite dalla 

commissione.  

 

La prima domanda verterà sulle materie presenti nell’ elenco sopra descritto e riferite al diritto amministrativo e la 

legislazione degli enti locali. 

 

La seconda domanda verterà sulle materie presenti nell’elenco sopra descritto e riferite alla normativa dei servizi 

sociali. 

 

La terza domanda verterà sulle materie presenti nell’ elenco sopra descritto in riferimento allo specifico ruolo del 

profilo da ricoprire o alla simulazione di un caso di specie. 

 

La prova orale sarà integrata dall'accertamento della conoscenza di apparecchiature ed applicazioni informatiche 

nonché della lingua inglese con le modalità stabilite dalla commissione. 

Per i candidati appartenenti all’Unione Europea, la Commissione verifica, altresì l’adeguata conoscenza della lingua 

italiana.  

Per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione decide di predisporre una griglia che sarà 

utilizzata per la valutazione delle risposte e stabilisce che sarà assegnato il punteggio previsto da un minimo di 0 

punti a un massimo di 20 punti per ogni singola domanda, per un totale complessivo di 60 punti massimi, sulla 

base dei criteri di sotto riportati: 

 

Griglia orale per singola domanda 
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Massimo 20 punti Descrittori 
Livello di 

valutazione 
Voto assegnato 

Rispondenza della risposta al contenuto degli 

argomenti proposti - max punti 10 

Insufficiente 0 - 2  

Mediocre 2,1 – 4,0  

Sufficiente  4,1 - 6  

Buono 6,1 - 8  

Ottimo 8,1 - 10  

Capacità di esposizione degli argomenti proposti – 

max punti 5 

Insufficiente 0 - 1  

Mediocre 1,1 - 2  

Sufficiente  2,1-3  

Buono 3,1-4  

Ottimo 4,1-5  

Capacità di ragionamento e adattamento dei concetti 

teorici a situazioni pratiche – max punti 5 

Insufficiente 0 - 1  

Mediocre 1,1 - 2  

Sufficiente  2,1-3  

 Buono 3,1-4  

 Ottimo 4,1-5  

 

La sede nella quale sarà espletata la prova orale del concorso è la Sala Consiliare del Comune di Casoria sita in Piazza 

Cirillo n. 1 Casoria (NA)  

 

La data di espletamento delle prove orali è fissata per il giorno 13/04/2023 a partire dalle ore 8,30 e in prosieguo 

L’ordine della selezione seguirà il criterio dell’ordine di protocollo dell’istanza di partecipazione 

Pertanto i candidati dovranno presentarsi alla prova, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nell’ordine e 

negli orari di seguito disciplinati: 
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PROTOCOLLO DATA CONVOCAZIONE 

76209 07/11/2022 

Mattina dalle ore 

8,30 

76316 07/11/2022 

76614 08/11/2022 

76618 08/11/2022 

76700 08/11/2022 

76788 08/11/2022 

77133 09/11/2022 

77471 10/11/2022 

77476 10/11/2022 

77485 10/11/2022 

77712 11/11/2022 

78011 14/11/2022 

78015 14/11/2022 

78016 14/11/2022 

78019 14/11/2022 

78020 14/11/2022 

78021 14/11/2022 

78025 14/11/2022 

78039 14/11/2022 

78077 14/11/2022 

78133 14/11/2022 

78146 14/11/2022 

78186 14/11/2022 

78360 15/11/2022 

78376 15/11/2022 

78729 16/11/2022 

78860 16/11/2022 
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PROTOCOLLO DATA CONVOCAZIONE 

78766 16/11/2022 

Pomeriggio dalle 

ore 14,30 

79156 17/11/2022 

79328 18/11/2022 

79330 18/11/2022 

79438 18/11/2022 

79445 18/11/2022 

79572 18/11/2022 

79640 21/11/2022 

79641 21/11/2022 

79643 21/11/2022 

79644 21/11/2022 

79645 21/11/2022 

79646 21/11/2022 

79648 21/11/2022 

79649 21/11/2022 

79650 21/11/2022 

79651 21/11/2022 

79652 21/11/2022 

79653 21/11/2022 

79654 21/11/2022 

79658 21/11/2022 

79657 21/11/2022 

79661 21/11/2022 

79663 21/11/2022 

79664 21/11/2022 

79666 21/11/2022 

79668 21/11/2022 

NOTA BENE 

Il Candidato che al colloquio non conseguirà una valutazione almeno pari a 36/60 sarà considerato non idoneo. 

Si avvisano i candidati che, ove la durata delle prove orali risulti essere incompatibile con l’organizzazione dell’Ente, 

nella stessa seduta sarà comunicato il giorno e l’orario del prosieguo dei colloqui. 

 

Tanto, ha valore di notifica agli interessati. 

 

La Commissione 

Il Presidente Dott. Ciro De Rosa 

I Membri 

Dott. Antonio Chianese 

Dott.ssa Tullia Di Mauro 

(firme apposte sull’originale) 
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