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Selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo
pieno,  per  la  durata  di  mesi  14,  di  n.  2  “Istruttori  Direttivi  Amministrativi  addetti
Ufficio Stampa”  - cat. D1.  Cod. 04TD/2019

in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1565 del 15/07/2019 

La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del Vice
Segretario Vicario prot. n.  513716 del 14/10/2019 e della Dirigente del Settore risorse Umane
Organizzazione P.G. n. 517355 del 15/10/2019.
Si riporta di seguito gli estratti dei verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di
valutazione.

Estratto del verbale n. 1 del 28 ottobre 2019

Omissis…

La Commissione stabilisce che:

- la prova teorica consisterà nella somministrazione ai candidati di 4 domande a risposta aperta e

un quiz a risposta multipla di 10 domande con due risposte per ogni quesito, di cui una corretta. 

Durata della prova: 1 ora.
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- nella prova teorico pratica a ciascun candidato sarà fornita copia di una Deliberazione di Giunta

o  di  Consiglio  Comunale  e  la  prova  consisterà  nella  stesura  del  comunicato  stampa  e  della

comunicazione sui social network con riferimento alla deliberazione sottoposta al candidato.

Durata della prova: 1 ora e 15 minuti.

Durante le prove non sarà ammesso consultare né tenere con sé: telefoni cellulari, tablet, orologi

smartwatch o  dispositivi  elettronici  in  genere,  volumi,  appunti  o  comunque materiali  diversi,

come indicato nell’avviso prot. 520343 del 16/10/2019.

La Commissione procede poi a definire nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli previsti dal

bando, tenendo conto che quest’ultimo prevede che ai titoli prodotti dai candidati, che non siano

requisito d'accesso, venga attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10/30 e che

possano essere valutati solo i titoli inerenti il posto da ricoprire.

I punteggi saranno attribuiti secondo lo schema seguente:

TITOLI DI STUDIO (max punti 3): 

titoli di studio, attinenti al posto da ricoprire, ulteriori rispetto a quello richiesto dal bando, titoli
di studio post laurea o titoli di studio rilasciati da università pubbliche in materie attinenti al posto
da ricoprire.

Per ogni master punti 1,00

Per ogni dottorato punti 1,00

Per ogni specializzazione certificata punti 1,00

Per ogni diploma di laurea ulteriore rispetto a quello richiesto per 
l’accesso (escluso il diploma di laurea specialistica conseguente al titolo di
laurea triennale)

punti 1,00

TITOLI DI SERVIZIO (max punti 3):

Per ogni mese di lavoro prestato, a qualsiasi titolo, presso uffici stampa di
Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o enti ad essi collegati

punti 0,10

Per  ogni  mese di  lavoro prestato,  a  qualsiasi  titolo,  presso agenzie  di
stampa private, testate giornalistiche e uffici stampa di aziende/società
private

punti 0,10

TITOLI VARI (max punti 4):

Per ogni giornata di docenza su materie attinenti il posto da ricoprire punti 0,20

Per ogni libro o manuale, attinenti il posto da ricoprire punti 0,50

Iscrizione all’albo dei giornalisti elenco professionisti Punti 2,00
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Omissis…

Estratto del verbale n. 2 del 5 novembre 2019

Omissis…

I componenti della Commissione si confrontano sugli ambiti specifici di materia, sulla modalità di

formulazione e sulle caratteristiche dei quesiti da somministrare ai candidati nella prova teorica,

nonché sulla tipologia delle deliberazioni che costituiranno oggetto della prova teorico pratica,

nella  quale  si  conviene  di  proporre  deliberazioni  comunali  di  rilievo,  sulle  quali  i  candidati

dovranno svolgere l’elaborato.

Per  le  domande  relative  a  tecniche  giornalistiche,  diritto  e  comunicazione  sui  social

network, la commissione attribuirà un punteggio da 0 a 7 sulla base dei seguenti criteri:

 Punti 0: Risposta non data;

 Punti 1:             Risposta  gravemente  insufficiente  :  forma  ed
esposizione  carenti;  totale  mancanza  di  precisione  nell’uso  della
terminologia;  contenuti  del  tutto  scorretti  o  insufficienti  o  non
pertinenti; totale mancanza di esposizione degli argomenti richiesti; 

 Punti 2: Risposta  insufficiente:  forma  ed  esposizione
insufficienti;  uso  della  terminologia  non  preciso;  contenuti  per  la
maggior  parte  scorretti  o  incompleti;  scarsa  esposizione  degli
argomenti richiesti;

 Punti 3 Risposta non del tutto sufficiente: forma ed esposizione non
del  tutto  sufficienti;  scarsa  precisione  nell’uso  della  terminologia;
contenuti parzialmente corretti e adeguati; non del tutto sufficiente
esposizione degli argomenti richiesti;

 Punti 4: Risposta sufficiente: forma ed esposizione sufficienti;
parziale  precisione  nell’uso  della  terminologia;  contenuti
sufficientemente  corretti  e  adeguati;  sufficiente  esposizione  degli
argomenti richiesti;

 Punti 5: Risposta buona: forma ed esposizione soddisfacenti;
precisione nell’uso della terminologia; contenuti corretti e adeguati;
buona esposizione degli argomenti richiesti;

 Punti 6: Risposta distinta: forma ed esposizione buone; buona
precisione  nell’uso  della  terminologia;  contenuti  corretti  ed
esaurienti; esposizione approfondita degli argomenti richiesti;

 Punti 7: Risposta ottima: forma ed esposizione ottime; elevata
precisione nell’uso della terminologia; contenuti corretti e del tutto
esaurienti; esposizione molto approfondita degli argomenti richiesti.

Per la domanda 4), relativa al linguaggio giornalistico, sarà attribuito un punteggio da 0 a 4
punti, secondo i seguenti criteri:

1. Punti 0: Risposta non data: mancata risposta o contenuti del tutto scorretti o
non pertinenti;

Comune di Venezia
Data: 16/01/2020, PG/2020/0030686



2. Punti 1: Risposta insufficiente: contenuti del tutto scorretti o insufficienti o
non sufficientemente pertinenti ;

3. Punti 2: Risposta sufficiente  : contenuti parzialmente corretti e adeguati;

4. Punti 3: Risposta buona:contenuti corretti e adeguati;

5. Punti 4: Risposta ottima  : contenuti corretti e del tutto esaurienti.

Per la domanda 5), composta da 10 quesiti grammaticali a risposta multipla, sarà attribuito un
punteggio massimo di 5 punti così attribuiti:

 Punti 0,5: per ogni risposta corretta;
 Punti 0: per ogni risposta non data; 
 Punti –0,2: per ogni risposta errata.

La  Commissione  stabilisce  poi  i  seguenti  criteri  per  l’attribuzione  del  punteggio  della  prova
teorico-pratica:

1) Comunicato stampa: max punti 10

Saranno valutati i seguenti aspetti:
- completezza dell’informazione;
- correttezza delle citazioni istituzionali;
- correttezza ortografica e grammaticale;

2) Comunicazione Facebook: max punti 10

Saranno valutati i seguenti aspetti:
- completezza dell’informazione;
- correttezza delle citazioni istituzionali;
- correttezza ortografica e grammaticale e corretta sintassi;

3) Comunicazione Twitter: max punti 10

Saranno valutati i seguenti aspetti:
- completezza dell’informazione;
- correttezza delle citazioni istituzionali;
- correttezza ortografica e grammaticale e corretta sintassi;

I 10 punti attribuibili per ogni parte della prova saranno così graduati:

Giudizio eccellente: 10 punti
Giudizio ottimo: 9 punti
Giudizio distinto: 8 punti
Giudizio buono: 7 punti
Giudizio sufficiente: 6 punti
Giudizio insufficiente: da 0 a 5 punti

La Commissione stabilisce poi il contenuto della prova orale, in cui ad ogni candidato, dopo un
breve  colloquio  preliminare  di  presentazione,  nel  quale  sarà  chiesto  di  illustrare  il  proprio
curriculum vitae e che non darà luogo all’attribuzione di punteggio, verranno sottoposti nr. 3
quesiti, in differenti ambiti, tra le materie d’esame previste dal bando. 
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Vengono stabiliti i criteri generali a cui attenersi nella valutazione delle prove orali, nel seguente
ordine di priorità:

1.Pertinenza dell’esposizione rispetto al quesito proposto;

2.Proprietà di linguaggio e precisione nell’uso della terminologia tecnica;

3.Chiarezza e sinteticità espositiva.

A ciascuno dei tre quesiti, la Commissione attribuirà un voto da 0 a 10 sulla base dei criteri sopra
descritti e della seguente parametrazione:

 Punti 0: Risposta non data;

 Punti da 1 a 3,9: Risposta  gravemente  insufficiente:  forma  ed
esposizione  carenti;  totale  mancanza  di  precisione  nell’uso  della
terminologia;  contenuti  del  tutto  scorretti  o  insufficienti  o  non
pertinenti; totale mancanza di esposizione degli argomenti trattati;

 Punti da 4 a 5, 9: Risposta  insufficiente:  forma  ed  esposizione
insufficienti;  uso della  terminologia  non preciso; contenuti  per  la
maggior  parte  scorretti  o  incompleti;  scarsa  esposizione  degli
argomenti trattati;

 Punti da 6 a 6,9: Risposta  sufficiente: forma  ed  esposizione
sufficienti; parziale precisione nell’uso della terminologia; contenuti
parzialmente  corretti  e  adeguati;  sufficiente  esposizione  degli
argomenti trattati;

 Punti da 7 a 7,9: Risposta  buona:  forma  ed  esposizione
soddisfacenti;  precisione  nell’uso  della  terminologia;  contenuti
corretti e adeguati; buona esposizione degli argomenti trattati;

 Punti da 8 a 8,9: Risposta distinta: forma ed esposizione buone;
buona precisione nell’uso della terminologia; contenuti corretti ed
esaurienti; esposizione approfondita degli argomenti trattati.

 Punti da 9 a 10: Risposta ottima: forma ed esposizione ottime;
elevata precisione nell’uso della terminologia; contenuti  corretti  e
del  tutto  esaurienti;  esposizione   molto  approfondita  degli
argomenti trattati.

A termini di bando la prova orale si intenderà superata con il conseguimento di un punteggio non
inferiore a 21/ 30.

Omissis…
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PROVE SCRITTE 

TRACCIA ESTRATTA PROVA TEORICA

PROVA TEORICA N.3

 La differenza tra: capocronaca, capocronista, caposervizio e caporedattore.

 La responsabilità penale nei reati commessi col mezzo della stampa.

 Cosa si intende per Search Engine Optimization e la sua utilità.

 Differenze tra: fondo ed editoriale.

 Per ogni coppia di frasi, il candidato indichi con una X la forma corretta secondo le regole
della grammatica italiana:

 Qual’è l’Assessorato competente? Qual’è l’Assessorato competente? 
Qual è l’Assessorato competente? Qual’è l’Assessorato competente? 

 Abbiamo tempo per finire il comunicato ? No, non c’è n’è proprio!Qual’è l’Assessorato competente? 
Abbiamo tempo per finire il comunicato ? No, non ce n’è proprio!Qual’è l’Assessorato competente? 

 Questa considerazione non c’entra nulla con il nostro discorso.Qual’è l’Assessorato competente? 
Questa considerazione non centra nulla con il nostro discorso.Qual’è l’Assessorato competente? 

 Fa’ i compiti, altrimenti non esci (imperativo).Qual’è l’Assessorato competente? 
Fà i compiti, altrimenti non esci (imperativo).Qual’è l’Assessorato competente? 

 Il Comune ha organizzato una serata di beneficienza.Qual’è l’Assessorato competente? 
Il Comune ha organizzato una serata di beneficenza.Qual’è l’Assessorato competente? 

 Il volo dell’Assessore al Turismo è atterrato all’aeroporto di Malpensa.Qual’è l’Assessorato competente? 
Il volo dell’Assessore al Turismo è atterrato all’aereoporto di Malpensa.Qual’è l’Assessorato competente? 

 È opportuno accelerare gli iter burocratici .Qual’è l’Assessorato competente? 
È opportuno accellerare gli iter burocratici.Qual’è l’Assessorato competente? 

 Nella stagione autunnale è sempre utile consultare le previsioni meteorologiche e laQual’è l’Assessorato competente? 
situazione delle maree.

Nella stagione autunnale è sempre utile consultare le previsioni metereologiche e laQual’è l’Assessorato competente? 
situazione delle maree.

 L’Assessore pensava che il consigliere stesse scherzando.Qual’è l’Assessorato competente? 
L’Assessore pensava che il consigliere stasse scherzando .Qual’è l’Assessorato competente? 

 L’Ambasciatore dà una festa in onore di Barak Obama.Qual’è l’Assessorato competente? 
L’Ambasciatore da una festa in onore di Barak Obama.Qual’è l’Assessorato competente? 
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TRACCIA ESTRATTA PROVA TEORICA-PRATICA

PROVA TEORICO PRATICA N. 2 

Con riferimento al provvedimento consegnato, il candidato predisponga un comunicato stampa,
un post da pubblicare su Facebook e uno da pubblicare su Twitter.
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