
CONCORSO  PUBBLICO  2021-GECO026-C1015 CON  EVENTUALE  PRESELEZIONE,  PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ NEL PROFILO DI ISTRUTTORE
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (CAT. C), FATTE SALVE LE RISERVE DI CUI AL
PRESENTE BANDO, PRESSO IL COMUNE DI PADOVA

BUSTA 1
1)
D. Cosa si intende per trasparenza online della PA?   
R.  (massimo 1.800 caratteri)

2)
D. Cosa si intende per “multicanalità”? Fare qualche esempio concreto.
R.  (massimo 1.800 caratteri)

3) Riformulare il seguente testo in comunicato stampa e post per Instagram
Giovedì 18 novembre, dalle 15:30 alle 17:30, Progetto Giovani realizza l’incontro “Come liberarsi 
dal peso del giudizio. Liberi dagli stereotipi, contro il bullismo”, a cura delle dott.sse Rossella Oliva
e Clizia De Mitri. L’incontro si svolge online, via ZOOM. Per partecipare è necessaria l’iscrizione 
(link iscrizione).
L’incontro. 
“Negli ultimi tempi si va affermando sempre di più il paradigma per cui dovremmo cercare di 
essere persone “performative, risolte, perfette, che hanno tutto sotto controllo. 
Colamedici A., Gancitano M., Prendila con Filosofia, HarperCollins Italia, Milano, 2021”
Sembra che esistano solo modi giusti o sbagliati di essere e questo porta all’insinuarsi dello stigma 
verso chi non condivide determinate caratteristiche o chi non si avvicina allo standard 
predeterminato.
L’intervento ha lo scopo mettere in luce le modalità attraverso cui lo stigma si manifesta nella 
nostra quotidianità, gli effetti che questo può avere sulla salute e sulla qualità della vita, i modi per 
combatterlo e sradicarlo.
Nel corso dell’intervento è previsto un approfondimento sul tema, con particolare attenzione ai 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che molto spesso colpiscono bambini e ragazzi che si 
discostano dagli standard considerati apprezzabili dalla società.
L’incontro darà modo di riflettere sul ruolo degli adulti in questi fenomeni e su ciò che si può fare 
per contrastarli.
Per informazioni
Ufficio Progetto Giovani – area Informagiovani
via Altinate, 71 – 35121 Padova
Tel.: 049 8204742
Mail: informagiovani@comune.padova.it

R. (numero caratteri libero)



BUSTA 2
1)
D. Quali dati personali non vanno pubblicati online?
R.  (massimo 1.800 caratteri)

2)
D. Cosa si intende per CRM in una Pubblica Amministrazione?
R.  (massimo 1.800 caratteri)

3) Riformulare il seguente testo in comunicato stampa e post per Instagram
Contributo Imu per locazioni a canone concordato a studenti e famiglie
Presentazione domande fino al 10 dicembre
Il Comune di Padova ha stanziato un fondo di 250.000 € per l’erogazione di contributi economici 
destinati ai contribuenti, persone fisiche, possessori di unità immobiliari, situate nel territorio del 
Comune di Padova, sfitte nei 4 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.
Possono accedere al contributo le persone che, entro la data di scadenza dell'avviso pubblico 
(10/12/2021), concedano immobili in locazione a canone concordato a titolo di abitazione 
principale o a studenti universitari iscritti all’Università di Padova.
Il contributo è pari al 100% dell’Imu dovuta e versata per l’anno 2021, per le unità immobiliari 
locate alle condizioni contenute nell'avviso pubblico, sacricabile dalla sezione "Documenti" di 
questa pagina.
Come fare richiesta
Le richieste di contributo devono essere compilate telematicamente attraverso il portale istanze 
online (sezione Servizi al cittadino) a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre ed entro le ore 12:00 
del 10 dicembre.
I contributi saranno erogati entro i limiti di disponibilità di bilancio; a tal fine farà fede la data ed 
ora di invio della domanda attraverso il portale sopraindicato.
Graduatoria
Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, l’Amministrazione procederà alla 
verifica dei requisiti e alla stesura di una graduatoria provvisoria che sarà approvata con 
determinazione dirigenziale, entro la data del 24 dicembre 2021.
Per informazioni
Settore Tributi e Riscossione del Comune di Padova
telefono 049 8205821

R. (numero caratteri libero)



BUSTA 3

1)
D. Si elenchino alcuni dei contenuti obbligatori dei siti web di una Pubblica Amministrazione.
R.  (massimo 1.800 caratteri)

2)
D. Cosa si intende con l’acronimo SEO e spiegarne alcune tecniche per l’attuazione.
R.  (massimo 1.800 caratteri)

3) Riformulare il seguente testo in comunicato stampa e post per Instagram

Da settembre 2021 è disponibile in città il servizio di noleggio di monopattini, in modalità a flusso 
libero (free floating).
Allo scopo di promuovere i comportamenti corretti da adottare per l'uso dei monopattini in 
sicurezza, il Comune di Padova organizza tre sessioni teorico/pratiche di formazione.
Le sessioni sono mirate a sensibilizzare l’utente sulla sicurezza nella guida del monopattino, fornire 
informazioni sulla normativa nazionale e sulle specifiche disposizioni della città di Padova, 
sviluppare alcune competenze “tecniche” che sono alla base della guida dei monopattini.
La formazione è in collaborazione con gli operatori Emtransit (Dott) e Bitmobility e con la Polizia 
Locale, in qualità di garante dell’educazione stradale.
Appuntamenti
Sabato 6 novembre 2021, in piazza Duomo - mappa
a partire dalle ore 13:00
Sabato 13 novembre 2021, in piazza Duomo - mappa
a partire dalle ore 10:00
Domenica 21 novembre 2021, in piazza dei Frutti - mappa
a partire dalle ore 10:00
Per informazioni 
Ufficio mobilità ciclabile - Settore Mobilità - Comune di Padova
email ufficio.biciclette@comune.padova.it

R. (numero caratteri libero)


