
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

Ai candidati ammessi alla partecipazione del 
concorso pubblico per n. l posto di 
"Sociologo" a tempo indeterminato 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di "Sociologo", categoria giuridica DI e posizione economica Dl- Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'1111012013 - IV Serie Speciale -CALENDARIO PROVE DI 
ESAME - CONVOCAZIONE 

PROVA PRESELETTIV A 

Ai sensi dell'Art. 8 del Bando di Concorso è disposta la prova preselettiva su un test di 30 quesiti a 
risposta multipla sulle seguenti materie: normativa nazionale e regionale in materia sistemi di 
interventi e servizi sociali e socio-sanitari con particolare riferimento alle norme in materia di 
minori, immigrazione, disabili, anziani, terzo settore ed alla costituzione e funzionamento degli 
Ambiti Territoriali Sociali; Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; Ordinamento degli Enti Locali; Elementi di diritto amministrativo; Pianificazione e 
Programmazione sociale, Piani di Zona; Ricerca sociale e analisi dei bisogni territoriali; 
Procedimento amministrativo; Diritto di accesso agli atti; Tutela della privacy; Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici; nozioni di diritto penale con particolare riferimenti ai reati 
contro la Pubblica Amministrazione; nozioni di disciplina del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione; 
L'elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso è consultabile sul sito internet dell'Ente 
www.comunedifondi.it sezione Bandi di concorso e nella sezione "Amministrazione Trasparente
Bandi di concorso". 

I candidati ammessi a partecipare al concorso sono convocati il giorno 9 dicembre 2013 alle 
ore 10:00 presso l'Istituto Tecnico Commerciale 'Libero De Libero" sito a Fondi in via San Magno. 
La prova sarà superata dai primi 20 (venti) candidati classificati in graduatoria e da tutti i candidati 
che conseguono lo stesso punteggio del 20° (ventesimo) candidato. Durante la prova è fatto assoluto 
divieto di uso dei telefoni cellulari, di disposi6vi elettronici, manuali e pubblicazioni. 
L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato il giorno successivo a quello stabilito per lo 
svolgimento della prova mediante pubblicazione sul sito del Comune di Fondi all'indirizzo internet 
www.comunedifondi.it sezione Bandi di concorso e nella sezione "Amministrazione Trasparente -
Bandi di concorso". 
Il questionario si compone di 30 quesiti. Ad ogni domanda numerata corrispondono tre risposte, 
contrassegnate con le lettere a), b) e c), di cui una sola esatta. Individuata la risposta ritenuta esatta 
il candidato dovrà barrare con una X la lettera corrispondente alla risposta scelta. 
La prova ha la durata di 30 (trenta) minuti. 
In sede di correzione, la risposta esatta vale 1, la risposta errata vale O, la risposta doppia o tripla 
vale O, la risposta non data vale O. Non è possibile in alcun modo correggere errori anche se 
accidentali. 



PROVA SCRITTA 

I concorrenti che avranno superato la preselezione sono convocati a sostenere le prove scritte. 
II primo elaborato riguarderà le seguenti discipline: nOlmativa nazionale e regionale in materia 
sistemi di interventi e servizi sociali e socio-sanitari con particolare riferimento alle norme in 
materia di minori, immigrazione, disabili, anziani, terzo settore ed alla costituzione e funzionamento 
degli Ambiti Territoriali Sociali; Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; Ordinamento degli Enti Locali; Elementi di diritto amministrativo si 
svolgerà il giorno Mercoledì Il dicembre 2013 alle ore 09:00. 
Per il primo elaborato i candidati avranno a disposizione n. 6 (sei) ore. 

Il secondo elaborato riguardante la redazione di un atto, anche programmatico, in materia di 
servizi sociali, si svolgerà il giorno Lunedì 16 dicembre 2013 alle ore 9.00. 
Per il secondo elaborato i candidati avranno a disposizione n. 4 (quattro) ore. 

In merito allo svolgimento delle prove scritte si fa presente quanto segue: 
a) durante le prove non sarà consentito l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature 

elettroniche, a pena di esclusione dal concorso. 
b) I candidati potranno consultare esclusivamente il dizionario di lingua italiana, testi 

normativi e codici non commentati né annotati con giurisprudenza. Non sarà comunque 
possibile la consultazione di testi diversi dai predetti e l'uso di testi corredati da appunti, 
note o commenti a pena di esclusione. 

c) Gli elaborati non dovranno superare n. 6 (sei) facciate. 
d) Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove 

scritte una votazione di almeno 21/30. 
Per la valutazione degli elaborati, la Commissione ha determinato i seguenti criteri: 
- Coerenza e completezza dell'esposizione giuridica rispetto alla traccia punti da O a 13; 
- Capacità di sintesi, chiarezza e successione logica delle argomentazioni punti da O a 7; 
- Corretto uso della sintassi, della grammatica italiana e comprensibilità dell' elaborato punti da O a 

lO. 

Le prove scritte si svolgeranno presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Libero De Libero" sito a 
Fondi in via San Magno. 

L'esito delle prove scritte sarà pubblicato il giorno 19 dicembre 2013 sul sito internet dell'Ente 
www.comunedifondi.it sezione Bandi di concorso e nella sezione "Amministrazione Trasparente
Bandi di concorso". 

PROVA ORALE 

I candidati ammessi alla prova orale sono convocati il giorno Lunedì 23 dicembre 2013 alle ore 
9.00 presso la sede che sarà indicata sul sito internet dell'Ente www.comunedifondi.it sezione 
Bandi di concorso e nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". 
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti materie: Pianificazione e 
Programmazione sociale, Piani di Zona; Ricerca sociale e analisi dei bisogni territoriali; Procedimento 
amministrativo; Diritto di accesso agli atti; Tutela della privacy; Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; nozioni di diritto penale con particolare riferimenti ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione; nozioni di disciplina del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. 

-elementi conoscitivi della lingua straniera tra inglese o francese, scelta dal candidato; 

z 



-accertamento teorico/pratico della conoscenza dell 'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 

Le prove di lingua straniera e di informatica saranno svolte dai componenti della Commissione 
esaminatrice. 

Per la prova orale saranno predisposte cinque domande equi ordinate (di cui tre sulle materie di 
esame, una di informatica ed una di lingua straniera), che saranno firmate dagli stessi membri della 
Commissione ed inserite in apposita busta chiusa anonima. Ogni candidato sorteggerà una busta 
all'inizio della prova orale e apporrà la propria firma, una volta aperta la busta, sul foglio 
contenente le domande sorteggi ate. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il concorrente che, per qualunque motivo, non dovesse presentarsi o si presentasse in ritardo alle 
prove d'esame rispetto agli orari e giorni fissati sarà ritenuto rinunciatario e quindi escluso dalle 
prove succeSSIve. 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
Si ricorda che ai sensi dell'Art. 7 del Bando ogni comunicazione relativa al concorso sarà riportata 
sul sito internet www.comunedifondi.it sezione Bandi di concorso e nella sezione 
"Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo 
di comunicazione o notifica agli interessati. L'amministrazione non è tenuta pertanto a procedere 
ad alcuna notifica o comunicazione individuale ai partecipanti se non nel caso della chiamata per 
l'assunzione ai candidati risultati vincitori del concorso ". I candidati sono tenuti a verificare TRE 
GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO SVOLGIMENTO DI CIASCUNA PROVA 
SUL SITO www.comunedifondi.it sezione Bandi di concorso e nella sezione "Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso". eventuali spostamenti o modifiche dovute a causa di forza 
maggIore. 

Per informazioni: Segreteria della Commissione d'esame: Tel. 0771/507336 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Fondi, 22 /11/2013 
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