
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, CAT. D, POS. ECON. D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

Prova scritta del 26/09/2019 

Traccia 1 

 
Partendo dalla delibera in allegato (Cernusco – Centri Estivi), il candidato: 

 

1. Scriva una notizia da pubblicare nell’home page del sito istituzionale. 

La notizia deve essere così strutturata: 

• Titolo  

• Abstract (breve testo da pubblicare in home page) 

• Testo notizia  

• Immagine (descrivere brevemente l’immagine che si intende mettere) 

• Eventuali link (per ogni link mettere un titolo e una breve descrizione dei contenuti che il 

cittadino troverà dopo aver cliccato) 

 

2. Scriva il titolo di un ipotetico comunicato stampa. 

Scriva una dichiarazione del Sindaco/Assessore a corredo del comunicato. 

 

3. Elabori un post sul profilo Instagram del comune: 

• Indicare numero di immagini e descrivere brevemente cosa rappresentano 

• Breve testo 

• Hashtag 

 

  



CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, CAT. D, POS. ECON. D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

Prova scritta del 26/09/2019 

Traccia 2 

 
Partendo dalla delibera in allegato (Sesto – Donazione organi), il candidato: 

 

1. Scriva una notizia da pubblicare nell’home page del sito istituzionale. 

La notizia deve essere così strutturata: 

• Titolo  

• Abstract (breve testo da pubblicare in home page) 

• Testo notizia  

• Immagine (descrivere brevemente l’immagine che si intende mettere) 

• Eventuali link (per ogni link mettere un titolo e una breve descrizione dei contenuti che il 

cittadino troverà dopo aver cliccato) 

 

2. Scriva il titolo di un ipotetico comunicato stampa. 

Scriva una dichiarazione del Sindaco/Assessore a corredo del comunicato. 

 

3. Elabori un post sul profilo Instagram del comune: 

• Indicare numero di immagini e descrivere brevemente cosa rappresentano 

• Breve testo 

• Hashtag 

 

 



CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, CAT. D, POS. ECON. D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

Prova scritta del 26/09/2019 

Traccia 3 

 
Partendo dalla delibera in allegato (Sesto – Festival delle arti), il candidato: 

 

1. Scriva una notizia da pubblicare nell’home page del sito istituzionale. 

La notizia deve essere così strutturata: 

• Titolo  

• Abstract (breve testo da pubblicare in home page) 

• Testo notizia  

• Immagine (descrivere brevemente l’immagine che si intende mettere) 

• Eventuali link (per ogni link mettere un titolo e una breve descrizione dei contenuti che il 

cittadino troverà dopo aver cliccato) 

 

2. Scriva il titolo di un ipotetico comunicato stampa. 

Scriva una dichiarazione del Sindaco/Assessore a corredo del comunicato. 

 

3. Elabori un post sul profilo Instagram del comune: 

• Indicare numero di immagini e descrivere brevemente cosa rappresentano 

• Breve testo 

• Hashtag 

 

 


