
 

CITTA'    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 

--------oOo-------- 

 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di un Addetto ufficio stampa – categoria D1 – CCNL FL. Luogo, orario e criteri per 

lo svolgimento delle prove scritte e orale. 

La Commissione esaminatrice 

Riunitasi in data 6 maggio 2019 ha stabilito i criteri delle due prove scritte e della prova orale.   

Criteri prove 

La prima prova scritta sarà a contenuto teorico volta principalmente ad analizzare la conoscenze 

del contesto lavorativo e le funzioni proprie dell’addetto all’ufficio stampa.  

La prova sarà articolata in 5 domande a risposta aperta sugli argomenti previsti nel bando di 

concorso. 

Ad ogni domanda è attribuito un punteggio di 6 punti per un totale di 30 punti. 

I punti per ogni domanda sono ripartiti secondo i seguenti criteri: 

1) gradi di conoscenza della materia: 2 punti 

2) completezza dei riferimenti normativi e delle argomentazioni: 2 punti 

3) chiarezza espositiva: 2 punti 

 

La seconda prova scritta sarà di carattere espositivo a contenuto teorico-pratico, chiedendo al 

candidato di descrivere nozioni teoriche e valutazioni astratte applicate a casi concreti, soluzione 

di casi, elaborazione di schemi di atti, simulazione di interventi, accompagnati in termini 

significativi da enunciazioni teoriche, o inquadrate in un contesto teorico” consistente in tre quesiti 

a risposta aperta.  

Ad ogni quesito è attribuito un punteggio di 10 punti per un totale di 30 punti. 

I punti per ogni domanda sono ripartiti secondo i seguenti criteri: 

1) capacità di inquadrare il quesito da un posto di vista teorico e di metodo: 2 punti 

2) capacità di applicazione delle nozioni teoriche al caso concreto e grado di innovazione della 

soluzione proposta: 4 punti   

3) appropriatezza del linguaggio e chiarezza espositiva: 4 punti 

 

La prova orale consisterà in un colloquio individuale a contenuto tecnico-professionale mirato ad 

accertare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti, la 

capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi.  



La prova sarà articolata in 5 domande sugli argomenti previsti nel bando di concorso. Si precisa che 

una domanda verterà sulla conoscenza del pacchetto office (word, excel, powerpoint) e una sulla 

conoscenza della lingua inglese.   

 

La prova orale sarà valutata secondo i seguenti criteri, per un totale di 30 punti: 

1) Grado di conoscenza della materia: 9 punti 

2) Capacità di sviluppare ragionamenti complessi: 9 punti  

3) Appropriatezza del linguaggio e chiarezza espositiva: 12 punti. 

 

 

Luogo e ora di svolgimento delle prove 

 

La prima e la seconda prova scritta si svolgeranno presso la Biblioteca comunale sita in San Severo, 

Largo Sanità s.n.c., alle ore 11.00. 

La prova orale si svolgerà presso Palazzo di Città, sito in P.zza Municipio n. 1, alle ore 11.00. 

 

San Severo, lì 16.05.2019 

 

Per la Commissione,  

il Presidente Ing. Francesco Rizzitelli 


