COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018
“EducAzione in una comunità solidale”
Settore “Assistenza”, Area “Minori”, nn. 4 volontari
CALENDARIO PROVE SELETTIVE
In linea con quanto già precedentemente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente Comune di
Ospedaletto d'Alpinolo, si conferma che le prove selettive per l'individuazione dei volontari di servizio
civile per l'attuazione del progetto “EducAzione in una comunità solidale” si svolgeranno nella Sala
Consiliare del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, c/o Centro Sociale – c.da Cesine, il giorno

GIOVEDI' 18 OTTOBRE 2018
Le prove selettive sono due: “Quiz con domande a risposta multipla” e “Colloquio/presentazione”.
La mancata partecipazione alla prova “Quiz con domande a risposta multipla” determina
l'esclusione dalla selezione e non consente, pertanto, la partecipazione alla prova
“Colloquio/presentazione”.
La mancata partecipazione a una delle due prove determina l'esclusione dalla selezione.
Le prove selettive si svolgeranno nel rispetto del seguente cronoprogramma:
ore 09:00-09:15: registrazione candidati per l'effettuazione della prova “Quiz con domande a risposta
multipla”;
a seguire effettuazione della prova “Quiz con domande a risposta multipla”
ore 11:00-11:15: registrazione candidati per l'effettuazione della prova “Colloquio/presentazione”;
a seguire effettuazione della prova “Colloquio/presentazione”.
Ai fini della partecipazione alle prove selettive, il candidato dovrà trovarsi nella sede di
effettuazione delle stesse entro l’orario di registrazione. In caso di assenza, o di arrivo alla sede
delle prove selettive in ritardo rispetto all’orario massimo per la registrazione, il candidato sarà ritenuto
rinunciatario e non potrà partecipare alla prova.
Il candidato, ai fini del riconoscimento, dovrà presentarsi alla registrazione munito di documento di
identità in corso di validità. La mancata esibizione del documento di identità, all'atto della
registrazione, equivale ad esclusione dalle selezioni.
Eventuali impedimenti alla partecipazione, riferibili solo ed esclusivamente al diretto interessato e per
cause di forza maggiore debitamente certificate ai sensi di legge, potranno essere accolti se consegnati
al Protocollo Generale del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo entro le ore 12:30 di giovedì 18/10/2018.
La Commissione si riserva ogni valutazione in ordine all'accoglibilità della documentazione presentata.

PROVA SELETTIVA “QUIZ CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA”
La prova selettiva consiste in una parte attitudinale per la conoscenza del candidato e nella
somministrazione di quiz con domande a risposta multipla.
Il test distribuito ai volontari sarà articolato in tre aree:
- Area “A”, denominata “Parte attitudinale per la conoscenza del candidato”. Il candidato fornisce
informazioni riferite a personalità, apprendimento, abilità, ragionamento logico e matematico,
attitudine alla comunicazione, sicurezza di sé, organizzazione. Non è prevista attribuzione di punteggio
per l'Area “A”;
- Area “B”, denominata “Quiz di cultura generale”, articolata in 20 domande a risposta multipla. Per
ogni domanda, una sola è la risposta corretta. Le domande verteranno su Costituzione della Repubblica
Italiana, storia, geografia, conoscenze informatiche e conoscenze della lingua italiana. Ad ogni risposta
esatta saranno attribuiti 0,5 punti, ad ogni domanda priva di risposta sarà attribuita una penalità di 0,15
punti, ad ogni risposta sbagliata sarà attribuita una penalità di 0,30 punti;
- Area “C”, denominata “Quiz area Minori”, articolata in 15 domande a risposta multipla. Per ogni
domanda, una sola è la risposta corretta. Le domande verteranno su: legislazione per i minori; processo
di crescita dei minori; tutela dei minori e prevenzione situazioni di disagio; rapporto genitori-figli;
servizi in favore di minori; metodi e tecniche di accoglienza e animazione sociale per minori. Ad ogni
risposta esatta sarà attribuito 1 punto, ad ogni domanda priva di risposta sarà attribuita una penalità di
0,30 punti, ad ogni risposta sbagliata sarà attribuita una penalità di 0,50 punti.
Ogni candidato avrà a disposizione 45 minuti per l'effettuazione della prova.
In sede di correzione del test, la Commissione applicherà la penalità prevista per la “risposta sbagliata”
ai casi in cui il candidato avrà apposto, in sede di risposta, evidenti cancellature o correzioni.
Analogamente la Commissione procederà per i casi in cui il candidato avrà indicato più opzioni di
risposta ad una domanda.
Il punteggio massimo attribuibile, quale sommatoria delle Aree “B” e “C”, è pari a 25/25.
La prova sarà estratta da uno dei candidati presenti, scegliendo tra due buste chiuse.
Durante l'effettuazione della prova è vietato:
a) usare i cellulari o altre apparecchiature elettroniche;
b) consultare testi, formulari, pubblicazioni e appunti di qualsiasi genere;
c) consultarsi con gli altri candidati;
d) adottare ogni comportamento, rilevato dalla Commissione, atto ad intralciare il corretto svolgimento
della prova.
La Commissione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate, procederà al richiamo
del candidato e, in caso di reiterazione del comportamento, all'esclusione dalla selezione.
Eventuali candidati con disabilità potranno consegnare alla Commissione, preliminarmente
all’effettuazione della prova, idonea certificazione sulla base della quale verrà valutata la concessione
di un tempo aggiuntivo per l’espletamento della prova, nel rispetto della vigente normativa.
PROVA SELETTIVA “COLLOQUIO/PRESENTAZIONE”
La prova selettiva “Colloquio/presentazione” verterà sui seguenti elementi:
1) Conoscenze relative all'area del progetto (Minori): max 8 punti;
2) Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: max 9 punti;
3) Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio: max
8 punti.
Si specifica che le condizioni richieste per l'espletamento del servizio sono chiaramente indicate
nell'Allegato 6 pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, nella
sezione dedicata al servizio civile.
Il punteggio massimo attribuibile è, pertanto, pari a 25/25.
Durante l'effettuazione della prova è vietato:
a) usare i cellulari o altre apparecchiature elettroniche;
b) consultare testi, formulari, pubblicazioni e appunti di qualsiasi genere;
c) consultarsi con gli altri candidati;
d) adottare ogni comportamento, rilevato dalla Commissione, atto ad intralciare il corretto svolgimento

della prova.
E’ altresì vietato, durante il tempo di attesa per l'effettuazione della prova o successivamente
all'effettuazione della stessa se non si è lasciata la sede, intralciare i lavori e/o disturbare i presenti.
La Commissione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate, procederà al richiamo
del candidato e, in caso di reiterazione del comportamento, all'esclusione dalla selezione.
LA COMMISSIONE

