CITTA’ DI ENNA

Concorso per la copertura di n.1 posto di categoria D/1 avente il profilo di profilo professionale di
“Assistente Sociale” a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
VERBALE NR.5
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10,00 presso la stanza del Vice
Sindaco, ubicata al secondo piano del Palazzo Comunale di Enna, sito in Piazza Coppola 2la sede della
prova orale, si riunisce la Commissione della procedura per la copertura di n.1 posto di categoria D/1 con
avente il profilo di profilo professionale di “Assistente Sociale” a tempo pieno ed indeterminato per
approntare le domande della prova orale, che si svolge in pari data nella medesima sede alle ore 11.00, e
così composta:
Presidente : Dott. Letterio Lipari;
Componente : Dott.ssa Ilaria Campo;
Componente : Dott.ssa Simona Maria Ingrà;
Componente : Dott.ssa Alessia La Paglia
Segretaria : Dott.ssa Ina Cascio Rizzo;
Nella presente seduta , e in quella successiva, la Commissione è integrata dalla Componente La Paglia
Alessia, per la prova di lingua inglese, giusta nomina intervenuta con determinazione dirigenziale Area 5
nr.13

del 25/01/2018 , pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Enna in pari data, esecutiva ai sensi di

legge . Per tale componente si procede nella medesima seduta ad effettuare gli adempimenti già espletati
per gli altri componenti della Commissione nella prima seduta, ovvero :
-

si dà atto che la stessa risulta conforme al dettato vigente, di cui agli artt.60 e 60 bis del vigente
regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ultimo modificati con la
deliberazione di G.M. del Comune di Enna n.261 del 03.11.2017;

-

produce formale accettazione dell’incarico, ivi compresa la dichiarazione di insussistenza di
situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di cui al D.Lgs. 39/2013;

-

è acquisita la dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità sopravvenuta di cui all’art.66 del
medesimo regolamento, dopo aver esibito alla stessa l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale.

Preliminarmente la Commissione prende atto che l’avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito
internet dell’ente in data 08/01/2018, ovvero almeno venti giorni prima della stessa, come previsto nel
bando di concorso.

La Commissione decide di predisporre differenti prove orali in un numero pari ai candidati ammessi

incrementato di due. unità. Pari criterio è utilizzato anche per la predisposizione di brani in lingua inglese,
costituiti da circa 70 parole cadauno.

Quanto alle domande della prova orale, la Commissione decide di predisporre una cinquina di domande
per ogni prova, ciascuna delle quali viene trascritta su un fogliotimbrato, e firmato da ciascun componente
della Commissione, La Commissione decide di preparare tre brani di lingua inglese, ciascuno deli quali

viene trascritto su un altro foglio timbrato, e firmato da ciascun componente della commissione. La
Commissione decide di far trascrivere la traduzione dei brani sul medesimo foglio che li contiene.

Ciascun foglio contenente una cinquina di domande, numerate progressivamente da 1 a 5,, e quelli

contenenti un brano di lingua inglese, vengono identificati in ordine progressivo a partire dal numero 1. La
Commissione decide di riporre i due fogli identificati con la medesima numerazione in un’ unica busta
sigillata, timbrata e firmata da ciascun componente della stessa.,

A ciascun candidato sarà data la possibilità di estrarre una busta contenente una prova orale. La scelta della
busta sarà effettuata preliminarmente al colloquio, consentendo l’estrazione a sorte secondo l’ordine
cronologico di apposizione del protocollo generale sull’istanza di partecipazione alle procedure.

La Commissione decide di utilizzare i seguenti criteri per la valutazione di ciascuna domanda oggetto della
prova orale:

livello di apporofondimento della traccia
organicità e chiarezza espositiva
proprietà lessicale e terminologica
aderenza alla traccia
correttezza concettuale
Rispetto ai quali sono adottati i seguenti punteggi:
-Punti da 0 a 9 per ciascun criterio, attribuendo punti 0 ove la risposta sia totalmente insussistente quale
limite minimo, punti 9 alla valutazione ottima quale valutazione massima, e punti 6 alla valutazione
sufficiente;
-Il punteggio attribuito a ciascuna risposta del colloquio è pari alla media aritmetica della somma dei punti
attribuiti a ciascun criterio.
-Punti da 0 a 5 per ciascun criterio,per la prova di inglese, attribuendo punti 0 ove la risposta sia
totalmente insussistente quale limite minimo,punti 5 alla valutazione ottima quale valutazione massima, e
punti 3 alla valutazione sufficiente.
La Commissione decide di tenere la prova secondo l’ordine cronologico del protocollo apposto sulle istanze
di partecipazione al colloquio.
La Commissione decide le seguenti prove orali:
PROVA ORALE NR.1
1. Competenze del Consiglio Comunale nella Regione Siciliana
2. Legge 328 2000. Funzioni attribuite ai Comuni.
3. Seduzione, manipolazione, condizionamento: come agiscono questi processi nella dinamica di
vittimizzazione della donna.

4. Cosa si intende per “minore vittima di tratta”
5. Differenza tra bullismo e cyberbullismo
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 1

The welfare state is a concept of government in which the state plays a key role in the protection and

promotion of the social and economic well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of
opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves

of the minimal provisions for a good life. The general term may cover a variety of forms of economic and
social organization.

PROVA ORALE NR. 2
1.
2.
3.
4.

Diritto di accesso agli atti
Standars strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. 22/1986.
Violenza intrafamiliare sulla donna : come si modificano gli aspetti della relazione madre-figli.
Quali sono le più comuni problematiche con cui l’assistente sociale si confronta dopo la prima
accoglienza del minore straniero non accompagnato.
5. Presa in carico del genitore abusante: aspetti sociali e conciliazione con misure restrittive
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 2

The welfare state involves a transfer of funds from the state to the services provided (i.e. healthcare,

education, etc.) as well as directly to individuals ("benefits"), and is funded through taxation. It is often
referred to as a type of mixed economy. Such taxation usually includes a larger income tax for people with
higher incomes, called a progressive tax. Proponents often argue that this helps reduce the income gap
between the rich and poor.
PROVA ORALE NR. 3
1. Obblighi di pubblicazione di atti e procedimenti nella sezione Amministrazione Trasparente di un sito
internet di un comune.
2. Distretti Socio-Sanitari e Piani di Zona.
3. Forme di violenza sulla donna nelle tratte migratorie.
4. Modalità di approccio dell’assistente sociale al minore straniero non accompagnato.
5.Concetti di “trascuratezza emotiva” e di “incuria” del minore vittima di violenza intrafamiliare.
PROVA INGLESE
TRACCIA NR. 3

The activities of present-day welfare states extend to the provision of both cash welfare benefits (such as

old-age pensions or unemployment benefits) and in-kind welfare services (such as health or childcare
services). Through these provisions, welfare states can affect the distribution of wellbeing and personal

autonomy among their citizens, as well as influencing how their citizens consume and how they spend
their time.

Dopo aver provveduto a sigillare le prove con le modalità riportate nel presente verbale la seduta è chiusa
alle ore 10.45.

Letto, confermato e sottoscritto.
Segretaria
f.to Dott.ssa Ina Cascio Rizzo

Componenti
f.to Dott.ssa Ilaria Campo
f.to Dott.ssa Simona Maria Ingrà
f.to Dott.ssa Alessia la Paglia

Presidente
f.to Dott. Letterio Lipari

