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Comune di Venezia
Data: 22/08/2018, PG/2018/0407227

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 300 del 19 febbraio 2018
La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del
Vice Segretario Vicario prot. n. 221220 del 07 maggio 2018 e con disposizione del
Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale prot. n. 227070 del 09
maggio 2018.
Si riportano di seguito gli estratti dei verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i
criteri di selezione.
Estratto verbale n. 1 del 9 maggio 2018
omissis…
La Commissione stabilisce che:
- la prova teorica verterà sulla somministrazione ai candidati di 30 domande a risposta
multipla, con 5 risposte ognuna, di cui una sola corretta. Ai fini del calcolo del punteggio,
verrà assegnato 1 punto per ogni risposta corretta e 0 punti per ogni risposta non data,
per ogni risposta sbagliata verranno sottratti 0,25 punti .

Durata della prova: 1 ora e 30 minuti.
- nella prova teorico pratica sarà richiesto ai candidati di predisporre un piano di
comunicazione coordinato che preveda l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione
dell’Ufficio stampa. La prova consisterà quindi nella stesura di un piano di comunicazione,
del comunicato stampa e della comunicazione sui social network, rispetto ad una
particolare situazione descritta dalla Commissione, con alcune informazioni sulla situazione
stessa.
Durata della prova: 1 ora e 30 minuti.
- le due prove saranno intervallate da un periodo di pausa.
- durante le prove non sarà ammesso consultare telefoni cellulari, tablet e simili, nè
volumi, appunti o comunque materiali diversi, ad esclusione dei dizionari messi a
disposizione dalla Commissione.
Considerato che il bando prevede che per essere ammessi alle prova orale è necessario
ottenere in entrambe le prove scritte un punteggio non inferiore a 21/30, si stabilisce, al
fine di garantire l’economicità e la celerità della procedura, di non procedere alla
correzione della seconda prova scritta qualora il candidato riporti un punteggio non
sufficiente, ovvero inferiore a 21/30, nella prima prova.

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:
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TITOLI DI STUDIO (max punti 3):
titolo di studio richiesto dal bando e altro titolo di studio attinente, titoli di studio post
laurea o titoli di studio rilasciati da università pubbliche in materie attinenti al posto da
ricoprire( master e specializzazioni, dottorati di ricerca).
Per ogni master

punti 1

Per ogni dottorato

punti 1

Per ogni specializzazione
Ulteriore Diploma di laurea rispetto a quello richiesto per l’accesso

punti 1
punti 1

TITOLI DI SERVIZIO (max punti 3):
Per ogni mese di lavoro prestato, anche a tempo determinato, presso uffici stampa di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici dopo l’iscrizione nell’albo nazionale dei giornalisti
punti 0,10

Per ogni mese di lavoro prestato, anche a tempo determinato, presso agenzie di stampa
private, testate giornalistiche e uffici stampa di aziende/società private dopo l’iscrizione
nell’albo nazionale dei giornalisti
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, pubblicazione monografica, o manuale

punti 0,50

Omissis…
Estratto verbale n. 2 del 22 maggio 2018
omissis…
La Commissione stabilisce poi i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio per la
prova teorico-pratica:
1) Piano di comunicazione: max punti 10
Saranno valutati i seguenti aspetti:
- completezza della struttura del piano
- multicanalità
- correttezza delle citazioni istituzionali
- correttezza ortografica e grammaticale
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2) Comunicato stampa: max punti 10
Saranno valutati i seguenti aspetti:
- completezza dell’informazione
- correttezza delle citazioni istituzionali
- correttezza ortografica e grammaticale
3) Comunicazione sui social network: 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
In merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che 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.

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
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criteri sopra descritti e della seguente parametrazione:

•

Punti 0:

risposta non data;

•

Punti da 1 a 3:
carenti; totale

risposta gravemente insufficiente: forma ed esposizione
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:

•

Punti 6:

risposta sufficiente: forma ed esposizione sufficienti; parziale
precisione nell’uso della terminologia; contenuti parzialmente
corretti e adeguati; sufficiente esposizione degli argomenti
trattati;

•

Punti 7:

risposta buona: forma ed esposizione soddisfacenti; precisione
nell’uso della terminologia; contenuti corretti e adeguati;
buona esposizione degli argomenti trattati;

•

Punti 8:

risposta distinta: forma ed esposizione buone; buona precisione
nell’uso della terminologia; contenuti corretti ed esaurienti;
esposizione approfondita degli argomenti trattati.

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 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…

TRACCE DELLE PROVE SCRITTE

QUESTIONARIO 1
1. L'articolo 21 della costituzione prevede:
•

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di

finanziamento della stampa periodica
•

Con Decreto Legge il Governo può stabilire, con norme di carattere generale, che siano

resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica
•

E' fatto divieto rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica

•

La legge stabilisce, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di

finanziamento dei giornali quotidiani
•

Con Decreto Legge il Governo può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
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resi noti i mezzi di finanziamento dei giornali quotidiani
2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere presentato dalla data
di notifica dell'atto o dalla piena conoscenza di esso, entro:
•

30 giorni

•

60 giorni

•

90 giorni

•

120 giorni

•

180 giorni

3. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
•

IL GDPR è il Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento e alla libera circolazione dei dati personali
•

Il FOIA è legge che tutela la libertà di informazione e il diritto di accesso agli atti

amministrativi
•

Il Garante per la protezione di dati personali non è un organo collegiale

•

I siti web delle pubbliche amministrazioni devono rispettare particolari requisiti tecnici

di accessibilità
•

La L. 6 novembre 2012, n. 190 è la legge per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella P.A.
4. Una delle risposte non può considerarsi un modo di ritiro del provvedimento:
•

La revoca

•

La decadenza

•

L'abrogazione

•

L'annullamento

•

La conversione

5. Secondo l'articolo 46 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco:
•

Nomina i componenti della giunta

•

Nomina i componenti della giunta, e un vicesindaco se il Comune ha più di 100.000

abitanti
•

Nomina i componenti della giunta, e un numero di vicesindaco in proporzione al

numero degli abitanti
•

Nomina i componenti della giunta, e un vicesindaco se il Comune ha più di 15.000

abitanti
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•

Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco

6. In quale dei seguenti casi non si può parlare di vizio dell'atto per violazione di legge?
•

Travisamento dei fatti

•

Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi

•

Difetto di motivazione

•

Violazione del giusto procedimento

•

Violazione dei criteri di economicità, efficacia e imparzialità

7. L’offesa all’altrui reputazione perpetrata impiegando uno strumento di comunicazione
telematica, quale la rete Internet, può dar luogo:
•

Esclusivamente a una responsabilità civile

•

Al reato di diffamazione

•

Al reato di diffamazione aggravata

•

A un illecito amministrativo

•

A nulla se il destinatario non è a conoscenza della pubblicazione

8. Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.

267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni

locali sono tenuti:
•

A costituire uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli

assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge
•

Aggiornare periodicamente i dati del censimento generale del personale in servizio

presso il Comune
•

Alla programmazione triennale del fabbisogno di personale

•

Alla nomina del Direttore Generale

•

Ad esercitare la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica

9. Su cosa non ha competenza il Consiglio Comunale:
•

Statuto dell'Ente

•

Convenzioni tra Comuni

•

Regolamento sugli uffici

•

Alienazioni immobiliari

•

Concessioni di servizi pubblici
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10. L'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 prevede che:
•

Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo

pretorio
•

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono

trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari
•

I testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite

dallo statuto o dal regolamento, salvo specifiche disposizioni
•

Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse a tutti i consiglieri comunali

•

Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse a tutti i consiglieri comunali nelle

forme stabilite dallo statuto o dal regolamento, salvo specifiche disposizioni
11. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, sulla scorta dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000:

•

Con il successivo rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa
•

Nella fase successiva alla formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio

mediante rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa
•

Nella fase successiva alla formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio

mediante rilascio del parere di regolarità tecnica
•

Da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
•

Nella fase successiva alla formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio

12. Il Documento unico di programmazione (DUP) in base all'art. 151 del D.Lgs.
267/2000, viene presentato:
•

Entro il 30 settembre di ogni anno

•

Entro il 31 ottobre di ogni anno

•

Entro il 30 novembre di ogni anno

•

Entro il 30 giugno di ogni anno

•

Entro il 31 luglio di ogni anno
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13. La diffamazione a mezzo stampa è:
•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 590 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 593 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 598 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 599 del codice penale

14. Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere emesse da:
•

Presidente del Consiglio Comunale

•

Assessore competente

•

Sindaco

•

Giunta

•

Consiglio Comunale

15. Il diritto all’oblio impone al giornalista:

•

di non ricordare mai i trascorsi di una persona al centro dei fatti di cronaca

•

di ricordare i trascorsi di una persona solo quando risultino essenziali per la

completezza dell’informazione
•

il diritto dell’interessato a che non siano pubblicati dati che lo riguardano se non con il

suo consenso
•

di ricordare i trascorsi di una persona solo quando risultino essenziali per la

completezza dell’informazione salvo che non ledano la sua reputazione
•

il diritto a che non venga riportato sui mass media tutto ciò che l’interessato ha chiesto

che venga rimosso
16. La competenza a decidere l'alienazione di un immobile comunale è del:
•

Sindaco

•

Giunta

•

Assessore competente

•

Dirigente competente

•

Consiglio Comunale

17. Nel caso di minori protagonisti di eventi sportivi pubblici, il giornalista:
•

Non può pubblicare immagini né altri dati identificativi

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi, ma solo con il consenso dei
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genitori
•

Può pubblicare le immagini previa autorizzazione del tribunale dei minorenni

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi purché il viso non sia

riconoscibile
18. In base all'art. 88 della Costituzione:
•

Devono essere sciolte le Camere solo congiuntamente dal Presidente Consiglio dei

Ministri
•

Devono essere sciolte le Camere solo congiuntamente dal Presidente della Repubblica

•

Possono essere sciolte entrambe le Camere o anche una sola di esse dal Presidente

Consiglio dei Ministri
•

Possono essere sciolte entrambe le Camere o anche una sola di esse dal Presidente

della Repubblica
•

Non possono mai essere sciolte le Camere

19. Il diritto all’identità personale è:
•

il diritto a essere rappresentati in maniera non lesiva della propria dignità

•

il diritto a essere rappresentati attraverso i media per come si è nel momento attuale

•

il diritto a essere rappresentati in maniera non lesiva dell’onore e della reputazione

•

il diritto a essere interpellati ogni volta che si tratta della propria identità

•

il diritto a essere a veder tutelata la propria privacy

20. I giornalisti possono trattare i dati personali in maniera libera purché si rispettino quali
requisiti?
•

Liceità, legalità, esattezza, pertinenza, durata

•

Liceità, correttezza, esattezza, pertinenza, durata

•

Liceità, correttezza, esattezza, pertinenza, privacy

•

Moralità, correttezza, esattezza, non discriminazione razziale, durata

•

Liceità, correttezza, esattezza, pertinenza, moralità

21. La Costituzione italiana quando parla di estradizione del cittadino dispone che:
•

non può essere mai consentita

•

può essere sempre consentita

•

può

essere

consentita

solo

se

sia

espressamente

prevista

dalle

convenzioni

sia

espressamente

prevista

dalle

convenzioni
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internazionali, ma mai per reati politici
•

può

essere

consentita

solo

se

internazionali e anche per reati politici
•

la Costituzione non parla mai di estradizione

22. E’ reato la pubblicazione delle generalità di vittime di atti di violenza sessuale?
•

Sì solo se sono minorenni

•

Sì solo se non c’è il consenso

•

Sì solo fino a che il processo non è concluso

•

Sì a meno che il fatto non abbia rilevanza pubblica

•

Sì solo dopo 5 anni dal fatto

23. Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa:

•

Il Presidente della Repubblica

•

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

•

Il Consiglio dei Ministri

•

Il Ministro competente

•

Il Ministro competente sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri

24. Quale di queste frasi è formalmente corretta?
•

Le ingerenze francesi sulle vicende politiche italiane...

•

Di questa canzone sono state date molte interpretazioni...

•

Ci siamo tutti appassionati di questa vicenda...

•

Un bilancio sulle attività svolte quest’anno...

•

Tutto questo a qualcuno infastidiva...

25. Secondo il Rapporto Digital in 2018 in Italia, quali dei seguenti indicatori statistici è
corretto:
•

59,33 mln popolazione tot.; 43,31 mln hanno Internet; 34 mln utenti attivi sui social

media; 49,19 mln utenti mobile; 30 mln utenti attivi su social media da mobile
•

59,33 mln popolazione tot.; 34 mln hanno Internet ; 30 mln utenti attivi sui social

media; 49,19 mln utenti mobile; 43,31 mln utenti attivi su social media da mobile
•

59,33 mln popolazione tot.; 43,31 mln hanno Internet; 30 mln utenti attivi sui social

media; 49,19 mln utenti mobile; 34 mln utenti attivi su social media da mobile
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•

59,33 mln popolazione Tot.; 49,19 mln hanno Internet; 34 mln utenti attivi sui social

media; 43,31 mln utenti mobile; 30 mln utenti attivi su social media da mobile
•

43,31 mln popolazione Tot.; 30 mln hanno Internet; 34 mln utenti attivi sui social

media; 59,33 mln utenti mobile; 49,19 mln utenti attivi su social media da mobile
26. Delayed gratification è:
•

Un progetto di fact checking

•

Un nuovo social network

•

Un trimestrale che parla di fatti accaduti tre mesi prima

•

La parola dell’anno 2016 dell’Oxford Dictionary

•

Un nuovo canale televisivo

27. In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere adottata da:

•

Sindaco

•

Giunta

•

Assessore competente

•

Dirigente competente

•

Solo dal Consiglio Comunale

28. Cos’è un piano editoriale fluido?
•

Un piano editoriale che prevede nel dettaglio tutto quel che viene scritto e quando

•

E’ un piano editoriale che consente di adattarsi a eventi previsti, prevedibili o

imprevisti
•

E’ il menabò di un giornale editoriale

•

E’ un piano editoriale per argomenti che ritornano ogni anno

•

E’ il piano editoriale che si utilizza in caso di fatti di cronaca

29. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano anche:
•

due delegati per ogni Regione

•

tre delegati per ogni Regione

•

tre delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle D'Aosta con uno

•

quattro delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle D'Aosta con due

•

cinque delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle D'Aosta con due
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30. Pioniere del data journalism è stato:
1)

il Washington Post

2)

il Time

3) il Guardian
4) the Economist
5) the New York Times

QUESTIONARIO 2
(QUESTIONARIO ESTRATTO)
1. Il diritto all’oblio impone al giornalista:
•

di non ricordare mai i trascorsi di una persona al centro dei fatti di cronaca

•

di ricordare i trascorsi di una persona solo quando risultino essenziali per la

completezza dell’informazione
•

il diritto dell’interessato a che non siano pubblicati dati che lo riguardano se non con il

suo consenso
•

di ricordare i trascorsi di una persona solo quando risultino essenziali per la

completezza dell’informazione salvo che non ledano la sua reputazione
•

il diritto a che non venga riportato sui mass media tutto ciò che l’interessato ha chiesto

che venga rimosso
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2. Un ricorso amministrativo davanti al TAR per l'annullamento di un provvedimento, si
propone entro:
•

30 giorni

•

60 giorni

•

90 giorni

•

120 giorni

•

180 giorni

3. Delayed gratification è:
•

Un progetto di fact checking

•

Un nuovo social network

•

Un trimestrale che parla di fatti accaduti tre mesi prima

•

La parola dell’anno 2016 dell’Oxford Dictionary

•

Un nuovo canale televisivo

4. In quale dei seguenti casi non si può parlare di vizio dell'atto per violazione di legge?
•

Travisamento dei fatti

•

Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi

•

Difetto di motivazione

•

Violazione del giusto procedimento

•

Violazione dei criteri di economicità, efficacia e imparzialità

5. Una delle risposte non può considerarsi un modo di ritiro del provvedimento:
•

La revoca

•

La decadenza

•

L'abrogazione

•

L'annullamento

•

La conversione

6. L’offesa all’altrui reputazione perpetrata impiegando uno strumento di comunicazione
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telematica, quale la rete Internet, può dar luogo:
•

Esclusivamente a una responsabilità civile

•

Al reato di diffamazione

•

Al reato di diffamazione aggravata

•

A un illecito amministrativo

•

A nulla se il destinatario non è a conoscenza della pubblicazione

7. Cos’è un piano editoriale fluido?
•

Un piano editoriale che prevede nel dettaglio tutto quel che viene scritto e quando

•

E’ un piano editoriale che consente di adattarsi a eventi previsti, prevedibili o

imprevisti
•

E’ il menabò di un giornale editoriale

•

E’ un piano editoriale per argomenti che ritornano ogni anno

•

E’ il piano editoriale che si utilizza in caso di fatti di cronaca

8. Il Sindaco dura in carica per un periodo di:

•

2 anni, 6 mesi e 1 giorno

•

3 anni

•

5 anni

•

6 anni

•

7 anni

9. E’ possibile pubblicare gli atti integrali di un processo penale?
•

Sì sempre se d’interesse pubblico

•

Sì quando non sono più segreti

•

Sì quando sono d’interesse pubblico anche se sono segreti

•

Sì se ti autorizza il magistrato

•

Mai prima della fine delle indagini o dell’udienza preliminare

10. Su cosa non ha competenza il Consiglio Comunale:
•

Statuto dell'Ente

•

Convenzioni tra Comuni

•

Regolamento sugli uffici

•

Alienazioni immobiliari

•

Concessioni di servizi pubblici
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11. E’ reato la pubblicazione delle generalità di vittime di atti di violenza sessuale?
•

Sì solo se sono minorenni

•

Sì solo se non c’è il consenso

•

Sì solo fino a che il processo non è concluso

•

Sì a meno che il fatto non abbia rilevanza pubblica

•

Sì solo dopo 5 anni dal fatto

12. L'articolo 21 della costituzione prevede:
•

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di

finanziamento della stampa periodica
•

Con Decreto Legge il Governo può stabilire, con norme di carattere generale, che siano

resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica
•

E' fatto divieto rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica

•

La legge stabilisce, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di

finanziamento dei giornali quotidiani
•

Con Decreto Legge il Governo può stabilire, con norme di carattere generale, che siano

resi noti i mezzi di finanziamento dei giornali quotidiani
13. Lo Statuto può essere approvato con un'unica votazione:
•

Mai, sono sempre necessarie sempre due votazioni con maggioranza relativa

•

E' sempre sufficiente una sola votazione

•

Con maggioranza assoluta dei consiglieri

•

Con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri

•

Con una votazione favorevole del Consiglio e una contestuale della Giunta

14. Nel caso di minori protagonisti di eventi sportivi pubblici, il giornalista:
•

Non può pubblicare immagini né altri dati identificativi

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi, ma solo con il consenso dei

genitori
•

Può pubblicare le immagini previa autorizzazione del tribunale dei minorenni

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi purché il viso non sia

riconoscibile
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15. Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere emesse da:
•

Presidente del Consiglio Comunale

•

Assessore competente

•

Sindaco

•

Giunta

•

Consiglio Comunale

16. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
•

IL GDPR è il Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento e alla libera circolazione dei dati personali
•

Il FOIA è legge che tutela la libertà di informazione e il diritto di accesso agli atti

amministrativi
•

Il Garante per la protezione di dati personali non è un organo collegiale

•

I siti web delle pubbliche amministrazioni devono rispettare particolari requisiti tecnici

di accessibilità
•

La legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”, che ha fatto del principio di trasparenza uno
degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione
17. In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere adottata da:
•

Sindaco

•

Giunta

•

Assessore competente

•

Dirigente competente

•

Solo dal Consiglio Comunale

18. L'art. 75 della Costituzione prevede che il referendum abrogativo possa essere indetto
quando:
•

lo richiedano 100.000 elettori o un Consiglio regionale

•

lo richiedano 200.000 elettori o due Consigli regionali

•

lo richiedano 400.000 elettori o tre Consigli regionali

•

lo richiedano 500.000 elettori o cinque Consigli regionali

•

lo richieda un milione di elettori o sei Consigli regionali

19. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, sulla scorta dell'art. 147 bis del
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D.Lgs. 267/2000:
•

Con il successivo rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa
•

Nella fase successiva alla formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio

mediante rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa
•

Nella fase successiva alla formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio

mediante rilascio del parere di regolarità tecnica
•

Da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
•

Nella fase successiva alla formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio

20. Quale di queste frasi non è corretta?

•

Gran parte degli studenti ha saltato la lezione

•

Una decina di atleti è stata squalificata per doping

•

Il 10% dei candidati non avevano i titoli necessari

•

La maggior parte di turisti è interessata alle bellezze artistiche

•

Un po’ di dubbi li ho avuti anch’io

21. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano anche:
•

due delegati per ogni Regione

•

tre delegati per ogni Regione

•

tre delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle D'Aosta con uno

•

quattro delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle D'Aosta con due

•

cinque delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle D'Aosta con due

22. Distintivo del sindaco è:
•

La fascia tricolore da portarsi a tracolla

•

La fascia tricolore con lo stemma del Comune da portarsi a tracolla

•

La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla

•

La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi

a tracolla
•

La fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da
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portarsi a tracolla
23. Cosa è l'engagement generato da un social network?
•

I personaggi più seguiti su Twitter

•

La capacità dei post di creare interazioni e interesse

•

Il numero di nuovi utenti che una notizia riesce ad attirare

•

L’indice di diffusione, basato sul numero medio di visite nella giornata

•

Il corrispondente su Twitter dei Like di Facebook

24. L'articolo 57 del Codice Penale, secondo la pronuncia della Cassazione penale, sez. V.,
16 luglio 2010, n. 35511, non è applicabile:
•

All'autore di un articolo pubblicato su internet

•

All'autore di una pubblicazione periodica su internet

•

Al direttore responsabile di un periodico telematico

•

All'autore di un articolo e al direttore responsabile di un periodico telematico

•

All'autore di una pubblicazione periodica e al direttore responsabile di un periodico

telematico
25. Il Documento unico di programmazione (DUP) in base all'art. 151 del D.Lgs.
267/2000, viene presentato:
•

Entro il 30 settembre di ogni anno

•

Entro il 31 ottobre di ogni anno

•

Entro il 30 novembre di ogni anno

•

Entro il 30 giugno di ogni anno

•

Entro il 31 luglio di ogni anno

26. Il delitto di diffamazione a mezzo stampa è punibile:
•

Sempre

•

Solo a querela della persona offesa se presentata non oltre il termine di novanta giorni

da quando il querelante ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato
•

Solo a querela della persona offesa nei casi previsti dalla legge

•

Solo in seguito a querela presentata non oltre il termine di novanta giorni da quando il

querelante ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato
•

Solo a querela della persona offesa presentata in qualsiasi momento

Comune di Venezia
Data: 22/08/2018, PG/2018/0407227

27. L'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco:
•

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale
•

In caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o di sicurezza a carattere

esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale
•

In caso di emergenze di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le

ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale
•

In caso di emergenze di sicurezza a carattere esclusivamente locale adotta le

ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale
•

In caso di allarme pubblico, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale
28. Che cosa significa amplifying power:

•

È l’amplificazione delle notizie attraverso la rete

•

È la capacità numerica di lettura attraverso i social

•

È il numero medio di condivisioni per articolo

•

È il rapporto tra follower e following di un profilo

•

È il numero di notizie pubblicate in un determinato arco temporale

29. Perché sussista il diritto di cronaca una notizia deve essere:
•

Vera, rispettosa della privacy ed espressa con un linguaggio corretto

•

Vera, di interesse pubblico ed espressa con un linguaggio corretto

•

Vera, pubblicata da un giornale e rispettosa della privacy

•

Vera e comunicata da fonti attendibili

•

Vera e rispettosa della privacy

30. In base alla Legge 150/2000, quali delle seguenti affermazioni è falsa:
•

Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, può, per tutta la durata del relativo

incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche.
•

L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e
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associati.
•

Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti.

•

I componenti dell’ufficio stampa possono esercitare, per tutta la durata dei relativi

incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e
delle relazioni pubbliche.
•

Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si

esplicano anche attraverso la pubblicità.

QUESTIONARIO 3

1. Il diritto all’oblio impone al giornalista:
•

di non ricordare mai i trascorsi di una persona al centro dei fatti di cronaca

•

di ricordare i trascorsi di una persona solo quando risultino essenziali per la

completezza dell’informazione
•

il diritto dell’interessato a che non siano pubblicati dati che lo riguardano se non con il

suo consenso
•

di ricordare i trascorsi di una persona solo quando risultino essenziali per la

completezza dell’informazione salvo che non ledano la sua reputazione
•

il diritto a che non venga riportato sui mass media tutto ciò che l’interessato ha chiesto

che venga rimosso
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2. Secondo l'articolo 21 della costituzione sono vietate:
•

Le pubblicazioni a stampa e gli spettacoli non autorizzati dalla legge

•

Le pubblicazioni a stampa non autorizzate con provvedimento amministrativo

•

Le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon

costume
•

Le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni non autorizzate

dalla legge
•

Le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon

costume e non autorizzate con provvedimento amministrativo
3. Un ricorso amministrativo davanti al TAR per l'annullamento di un provvedimento, si
propone entro:
•

30 giorni

•

60 giorni

•

90 giorni

•

120 giorni

•

180 giorni

4. Nel caso di minori protagonisti di eventi sportivi pubblici, il giornalista:
•

Non può pubblicare immagini né altri dati identificativi

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi, ma solo con il consenso dei

genitori
•

Può pubblicare le immagini previa autorizzazione del tribunale dei minorenni

•

Può pubblicare sia le immagini che altri dati identificativi purché il viso non sia

riconoscibile
5. Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa:
•

Il Presidente della Repubblica

•

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

•

Il Consiglio dei Ministri

•

Il Ministro competente

•

Il Ministro competente sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri
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6. L'articolo 57 del Codice Penale, secondo la pronuncia della Cassazione penale, sez. V.,
16 luglio 2010, n. 35511, l'articolo 57 del Codice Penale non è applicabile:
•

All'autore di un articolo pubblicato su internet

•

All'autore di una pubblicazione periodica su internet

•

Al direttore responsabile di un periodico telematico

•

All'autore di un articolo e al direttore responsabile di un periodico telematico

•

All'autore di una pubblicazione periodica e al direttore responsabile di un periodico

telematico
7. La diffamazione a mezzo stampa è:
•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 590 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 593 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 598 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale

•

Un delitto previsto e punito dall'articolo 599 del codice penale

8. Che cosa significa amplifying power:
•

È l’amplificazione delle notizie attraverso la rete

•

È la capacità numerica di lettura attraverso i social

•

È il numero medio di condivisioni per articolo

•

È il rapporto tra follower e following di un profilo

•

È il numero di notizie pubblicate in un determinato arco temporale

9. E’ possibile pubblicare gli atti integrali di un processo penale?
•

Sì sempre se d’interesse pubblico

•

Sì quando non sono più segreti

•

Sì quando sono d’interesse pubblico anche se sono segreti

•

Sì se ti autorizza il magistrato

•

Mai prima della fine delle indagini o dell’udienza preliminare
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10. Lo Statuto può essere approvato con un'unica votazione:
•

Mai, sono sempre necessarie sempre due votazioni con maggioranza relativa

•

E' sempre sufficiente una sola votazione

•

Con maggioranza assoluta dei consiglieri

•

Con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri

•

Con una votazione favorevole del Consiglio e una contestuale della Giunta

11. In base all'art. 88 della Costituzione:
•

Devono essere sciolte le Camere solo congiuntamente dal Presidente Consiglio dei

Ministri
•

Devono essere sciolte le Camere solo congiuntamente dal Presidente della Repubblica

•

Possono essere sciolte entrambe le Camere o anche una sola di esse dal Presidente

Consiglio dei Ministri
•

Possono essere sciolte entrambe le Camere o anche una sola di esse dal Presidente

della Repubblica
•

Non possono mai essere sciolte le Camere

12. E’ reato la pubblicazione delle generalità di vittime di atti di violenza sessuale?

•

Sì solo se sono minorenni

•

Sì solo se non c’è il consenso

•

Sì solo fino a che il processo non è concluso

•

Sì a meno che il fatto non abbia rilevanza pubblica

•

Sì solo dopo 5 anni dal fatto

13. Il Presidente della Repubblica è eletto per:
•

4 anni

•

5 anni

•

6 anni

•

7 anni

•

8 anni

14. Quale di queste frasi è formalmente corretta?
•

Le ingerenze francesi sulle vicende politiche italiane...

•

Di questa canzone sono state date molte interpretazioni...

•

Ci siamo tutti appassionati di questa vicenda...

•

Un bilancio sulle attività svolte quest’anno...

•

Tutto questo a qualcuno infastidiva...
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15. La competenza a decidere l'alienazione di un immobile comunale è del:
•

Sindaco

•

Giunta

•

Assessore competente

•

Dirigente competente

•

Consiglio Comunale

16. Perché sussista il diritto di cronaca una notizia deve essere:
•

Vera, rispettosa della privacy ed espressa con un linguaggio corretto

•

Vera, di interesse pubblico ed espressa con un linguaggio corretto

•

Vera, pubblicata da un giornale e rispettosa della privacy

•

Vera e comunicata da fonti attendibili

•

Vera e rispettosa della privacy

17. L'art. 75 della Costituzione prevede che il referendum abrogativo possa essere indetto
quando:
•

lo richiedano 100.000 elettori o un Consiglio regionale

•

lo richiedano 200.000 elettori o due Consigli regionali

•

lo richiedano 400.000 elettori o tre Consigli regionali

•

lo richiedano 500.000 elettori o cinque Consigli regionali

•

lo richieda un milione di elettori o sei Consigli regionali

18. La Costituzione italiana quando parla di estradizione del cittadino dispone che:
•

non può essere mai consentita

•

può essere sempre consentita

•

può

essere

consentita

solo

se

sia

espressamente

prevista

dalle

convenzioni

sia

espressamente

prevista

dalle

convenzioni

internazionali, ma mai per reati politici
•

può

essere

consentita

solo

se

internazionali e anche per reati politici
•

la Costituzione non parla mai di estradizione
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19. Il diritto all’identità personale è:
•

il diritto a essere rappresentati in maniera non lesiva della propria dignità

•

il diritto a essere rappresentati attraverso i media per come si è nel momento attuale

•

il diritto a essere rappresentati in maniera non lesiva dell’onore e della reputazione

•

il diritto a essere interpellati ogni volta che si tratta della propria identità

•

il diritto a essere a veder tutelata la propria privacy

20. Pioniere del data journalism è stato?
•

il Washington Post

•

il Time

•

il Guardian

•

the Economist

•

the New York Times

21. L'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 prevede che:
•

Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo

pretorio
•

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono

trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari
•

I testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite

dallo statuto o dal regolamento, salvo specifiche disposizioni
•

Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse a tutti i consiglieri comunali

•

Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse a tutti i consiglieri comunali nelle

forme stabilite dallo statuto o dal regolamento, salvo specifiche disposizioni
22. Secondo il Rapporto Digital in 2018 in Italia, quali dei seguenti indicatori statistici è
corretto:
•

59,33 mln popolazione tot.; 43,31 mln hanno Internet; 34 mln utenti attivi sui social

media; 49,19 mln utenti mobile; 30 mln utenti attivi su social media da mobile
•

59,33 mln popolazione tot. ; 34 mln hanno Internet ; 30 mln utenti attivi sui social

media; 49,19 mln utenti mobile; 43,31 mln utenti attivi su social media da mobile
•

59,33 mln popolazione tot.; 43,31 mln hanno Internet; 30 mln utenti attivi sui social

media; 49,19 mln utenti mobile; 34 mln utenti attivi su social media da mobile
•

59,33 mln popolazione Tot.; 49,19 mln hanno Internet; 34 mln utenti attivi sui social

media; 43,31 mln utenti mobile; 30 mln utenti attivi su social media da mobile
•

43,31 mln popolazione Tot.; 30 mln hanno Internet; 34 mln utenti attivi sui social

media; 59,33 mln utenti mobile; 49,19 mln utenti attivi su social media da mobile
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23. Il Documento unico di programmazione (DUP) in base all'art. 151 del D.Lgs.
267/2000, viene presentato:
•

Entro il 30 settembre di ogni anno

•

Entro il 31 ottobre di ogni anno

•

Entro il 30 novembre di ogni anno

•

Entro il 30 giugno di ogni anno

•

Entro il 31 luglio di ogni anno

24. I giornalisti possono trattare i dati personali in maniera libera purché si rispettino quali
requisiti?
•

Liceità, legalità, esattezza, pertinenza, durata

•

Liceità, correttezza, esattezza, pertinenza, durata

•

Liceità, correttezza, esattezza, pertinenza, privacy

•

Moralità, correttezza, esattezza, non discriminazione razziale, durata

•

Liceità, correttezza, esattezza, pertinenza, moralità

25. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere presentato dalla
data di notifica dell'atto o dalla piena conoscenza di esso, entro:
•

30 giorni

•

60 giorni

•

90 giorni

•

120 giorni

•

180 giorni

26. In quale dei seguenti casi non si può parlare di vizio dell'atto per violazione di legge?
•

Travisamento dei fatti

•

Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi

•

Difetto di motivazione

•

Violazione del giusto procedimento

•

Violazione dei criteri di economicità, efficacia e imparzialità
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27. La diffusione di una fake news idonea a turbare l’ordine pubblico può costituire reato?
•

No, può comportare solo un illecito disciplinare

•

Sì, a condizione che dalla diffusione della notizia derivino rilevanti conseguenze in

ordine alla stabilità del mercato interno dei valori e delle merci
•

Sì, sempre

•

No, ma può dar luogo ad una responsabilità civile

•

No, perché si tratta di una notizia falsa

28. L'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco:
•

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale
•

In caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o di sicurezza a carattere

esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale
•

In caso di emergenze di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le

ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale

•

In caso di emergenze di sicurezza a carattere esclusivamente locale adotta le

ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale
•

In caso di allarme pubblico, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale
29. In base alla Legge 150/2000, quali delle seguenti affermazioni è falsa:
•

Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, può, per tutta la durata del relativo

incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche.
•

L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e

associati.
•

Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti.

•

I componenti dell’ufficio stampa possono esercitare, per tutta la durata dei relativi

incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e
delle relazioni pubbliche.
•

Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si

esplicano anche attraverso la pubblicità.
30. Il Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 72
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del D.Lgs. 267/2000, viene eletto:
•

Con sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del consiglio comunale

•

A suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale

•

A suffragio universale e diretto, con sistema maggioritario

•

A suffragio universale e diretto, con sistema maggioritario contestualmente all'elezione

del consiglio comunale
•

A suffragio universale, con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del

consiglio comunale

PROVA TEORICO PRATICA A

Con propria deliberazione la Giunta Comunale ha approvato l'organizzazione del Carnevale
di Venezia 2018 e altre manifestazioni in svolgimento nel periodo gennaio/febbraio 2018.
Detto provvedimento stabilisce:
•

l'approvazione del programma degli eventi che si terranno sull'intero territorio

comunale nei due mesi suindicati;
•

la delega ad appositi uffici e società affinché le manifestazioni avvengano nelle migliori

condizioni di sicurezza possibili e nel rispetto del contesto monumentale ed ambientale in
cui si svolgono;
•

il rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di rumorosità, stabiliti dalla

normativa vigente e dal “Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose
in deroga ai limiti acustici vigenti” e della deroga all’art. 49 bis R.P.U.;
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•

la concessione

dell'utilizzo gratuito della rete WiFi cittadina del Comune di Venezia,

nelle aree centrali di Mestre, per il periodo del Carnevale dando mandato alla propria
società ICT di configurarla per l’occasione in modalità “non protetta”, ovvero a libero
accesso senza necessità di autenticazione;
•

la predisposizione e l’allestimento di supporti logistici e organizzativi, anche a carattere

informativo (segnaletica) per regolamentare e decongestionare i flussi turistici e
disciplinare le attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico.
Presenti

il

candidato

un

piano

di

comunicazione,

un

comunicato

stampa

e

la

comunicazione sui canali istituzionali Twitter e Facebook in modo tale da dare risalto
all'evento approvato con il predetto atto deliberativo.

PROVA TEORICO PRATICA B
(PROVA ESTRATTA)

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 24 aprile 2018 ad oggetto
“Organizzazione attività ludico-educative estate 2018” è stato approvato il Progetto Estate
2018 e le linee guida per formulare i progetti di Centro Estivo.

Detto provvedimento stabilisce di:

- approvare il Progetto Estate 2018, integrando l’offerta con nuove progettazioni a tutela
dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall’infanzia fino ai giovani, anche
valorizzando le esperienze già presenti da anni nel territorio, come ad esempio i Grest
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parrocchiali.
- approvare la realizzazione di attività ludico-educative denominate Centri Estivi comunali
2018, rivolte ad un'utenza della scuola dell’infanzia e della scuola primaria stabilendo che
la realizzazione degli stessi sia curata da realtà particolarmente significative della
cooperazione sociale e dell’associazionismo presenti sul territorio, sulla base delle
procedure di individuazione del soggetto gestore attivate, secondo criteri minimi indicati in
delibera;
- dare atto che il piano economico di massima prevede una spesa di €3.450,00 confermare il valore dell’importo a carico dell’utenza per ogni pasto in €4,00= (utenti
scuola dell’infanzia); € 4,25= (utenti scuola primaria)
- approvare la convenzione con l’Istituzione Centri di Soggiorno del Comune di Venezia per
la riduzione del 15% delle quote per turno di frequenza, ai Centri Estivi per categorie
particolari e l'assegnazione di 10 posti gratuiti del progetto "mare e coding" per
bambini/ragazzi frequentanti gli istituti comprensivi che hanno aderito al progetto "Sport
in cartella";

Predisponga il candidato un piano di comunicazione, un comunicato stampa e la
comunicazione attraverso social network Twitter e Facebook, in modo tale da dar risalto al
predetto atto deliberativo.

PROVA TEORICO PRATICA C

Considerato che:
•

L’informazione alla popolazione e in primis la comunicazione in caso di accadimenti che

abbiano ricadute sulla stessa, è compito precipuo del Sindaco, quale autorità locale di
protezione civile;
•

La gestione dell’informazione e dei suoi contenuti si rende necessaria nel caso di eventi

che coinvolgano la popolazione e rappresentino un pericolo o in previsione di un pericolo
per la salute e l’integrità fisica dei cittadini oppure in situazioni che, seppur non pericolose,
abbiano caratteristiche di visibilità e/o rumorosità tali da allarmare la popolazione;
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•

Il flusso delle comunicazioni prende avvio da una informazione INPUT, ovvero dalla

notizia di un evento in corso o che minaccia di accadere, ricevuta da una struttura
comunale in seguito alla quale si ritenga necessario avvisare la popolazione;
•

I

canali di comunicazione a disposizione sono il sito internet comunale, i social

network istituzionali Twitter e Facebook, il comunicato stampa per dare notizia anche agli
organi di stampa;
Predisponga il candidato un piano di comunicazione, attraverso l’utilizzo di tutti gli
strumenti di comunicazione indicati e tenendo in considerazione l'evolversi della
situazione, per comunicare alla cittadinanza e agli organi di stampa i seguenti
accadimenti:

Ore 10.45 di sabato 5 maggio
Chiama la Centrale operativa territoriale (C.O.T.) della Polizia locale: segnala un incidente

sul Ponte della Libertà in direzione Venezia. Un autocarro che trasportava derrate
alimentari è andato fuori strada all’altezza dei Cannoni. E’ accaduto 15 minuti prima.
Traffico rallentato. Agenti sul posto.
Ore 11
Il mezzo nell’impatto ha perso gran parte del carico: prodotti alimentari destinati ai
supermercati del centro storico e delle Isole. L’autocarro ha invaso la corsia di marcia
opposta distruggendo il guard rail. Sul posto VV.FF, 118, Polizia.
Ore 11.30
Il traffico sul Ponte è bloccato. Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per facilitare i
soccorsi e deviare il traffico. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’utilitaria. I feriti, il
conducente autocarro e dell’utilitaria, più un passeggero vengono portati all’ospedale di
Mestre.
Ore 12
I volontari della Protezione civile sono chiamati per liberare la carreggiata dagli alimenti
dispersi: frutta, verdura, uova. Il Comando della Polizia locale decide di chiudere il Ponte
della Libertà da e per Venezia.
Ore 13
Viene dato il consiglio di servirsi del treno per i collegamenti Mestre -Venezia
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Ore 13.30
Viene attivato un servizio di navetta acquea da e per San Giuliano
Ore 16
I mezzi incidentati sono rimossi. La carreggiate sono state liberate.
Ore 17
Arrivano mezzi speciali per la pulizia del manto stradale, che è viscido e pericoloso.
Ore 17.30
Il comando della Polizia stradale decide che il ponte può essere riaperto.
Ore 18
Il sindaco della città si reca alla centrale operativa della Polizia locale per ringraziare forze
dell’ordine e volontari per il lavoro svolto.
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