COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI,
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE 24 ORE
DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – AGRONOMO – CATEGORIA D.1

CRITERI DI VALUTAZIONE E TRACCE PROVE SCRITTE
Secondo l'art. 19 del d.lgs. 33/13, così come modificato dal d.lgs. 97/16 (FOIA), le PA devono pubblicare i "criteri
di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte" a conclusione delle procedure concorsuali o
comunque alla definizione e firma dei verbali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La prima prova scritta consisterà in numero tre quesiti a risposta aperta e sintetica vertenti sulle materie
sopraindicate oggetto d’esame.
La seconda prova scritta consisterà invece nella predisposizione e redazione di un atto amministrativo.
I criteri di valutazione delle prove scritte terranno in considerazione i seguenti elementi:
- completezza dei documenti prodotti
- conformità alle norme nazionali e regionali
- comprensibilità degli elaborati grafici, descrittivi e numerici.

PRIMA PROVA SCRITTA:

I Traccia
- Declinare la normativa regionale della Lombardia in materia di agricoltura e foreste (riferimenti
di legge, descrizione in generale degli argomenti e delle competenze delle Comunità Montane)
per il settore agricolo.
- Il candidato definisca il Piano di sviluppo rurale: descriva gli obiettivi, le principali azioni ed
elenchi i potenziali beneficiari.
- Il Responsabile di servizio e il Responsabile di procedimento: differenze e normativa di
riferimento.

II Traccia
- Declinare la normativa regionale della Lombardia in materia di agricoltura e foreste (riferimenti
di legge, descrizione in generale degli argomenti e delle competenze delle Comunità Montane)
per il settore forestale e gestione dei boschi.

-

L’agricoltura in montagna: principali finanziamenti in Regione Lombardia.
Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione alla luce del D. Lgs. n. 33/2013 e
successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle nuove normative in materia di privacy.

III Traccia
- Le aree protette in Regione Lombardia: normativa di riferimento, elencazione e descrizione delle
aree/zone tutelate.
- Modalità di presentazione in Regione Lombardia delle domande di contributo a favore
dell’agricoltura di montagna e sul P.S.R..
- Tipologia di atti amministrativi, soggetti competenti e provvedimenti da adottare in caso di vizi
dell’atto.
Nell’estrazione a sorte è stata prescelta la busta contenente la prova contraddistinta con il numero “1”.

SECONDA PROVA SCRITTA:

1) Il candidato rediga un provvedimento di approvazione della graduatoria per l’assegnazione di
contributi sulla Legge Regionale n. 31/2008 – art. 24.
2) Il candidato predisponga la proposta dell’atto amministrativo di approvazione del Piano di
assestamento forestale.
3) Il candidato rediga un verbale di istruttoria della domanda di un contributo presentato da una
Azienda Agricola per l’acquisto di attrezzature aziendali.

Nell’estrazione a sorte è stata prescelta la busta contenente la prova contraddistinta con il numero “2”.

Barzio, li 11 dicembre 2018
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Padronaggio

