COMUNE DI GIRIFALCO
Provincia di Catanzaro
AVVISO PUBBLICO
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
1 Istruttore Tecnico – Categoria C - part time a 20 ore presso l’Area
Tecnica del Comune di Girifalco. Diario prove d’esame.

OGGETTO

STRALCIO VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE
N. 1 del 20.03.2018
LA COMMISSIONE………….
…………PRENDE ATTO
del programma d'esame risultante dal bando di concorso, consistente in una prima prova scritta
teorica ed in una seconda prova scritta teorico – pratica, sulle materie indicate nel bando di
concorso.
Le prove devono tendere ad accertare, la competenza, la padronanza degli argomenti e la
professionalità dei concorrenti, con riferimento all’attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
La valutazione delle prove deve tenere in debito conto la conoscenza delle materie oggetto d'esame
ed il livello di approfondimento delle stesse, in relazione alle funzioni connesse al posto da
ricoprire.
Per le prove scritte la Commissione decide di valutare le stesse tenendo conto, quali criteri di
massima

di

valutazione,

della

correttezza

ortografica,

della

chiarezza

espositiva,

dell’approfondimento e completezza di analisi, dell’aderenza alla traccia desumibili dall’esame
dell'elaborato.
Pertanto sarà adeguatamente valutata la capacità dei concorrenti di individuare e perseguire
esattamente e compiutamente le finalità delle procedure oggetto delle prove d'esame.
La Commissione assegnerà ai concorrenti il tempo massimo di ore 3 (tre) dalla dettatura della
traccia per la prima prova scritta e di ore 2 (due) per la seconda prova scritta.

La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito fra le varie prove
d'esame come segue:
- punteggio massimo della prima prova scritta

punti 30

- punteggio massimo della seconda prova scritta

punti 30

- punteggio massimo della prova orale

punti 30

Per la valutazione di ogni prova, ciascun componente dispone di un punteggio risultante dalla
divisione di quello a disposizione della Commissione Esaminatrice per il numero dei suoi
componenti.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno 21/30.
Durante lo svolgimento delle prove d’esame i candidati non possono consultare codici, testi
normativi e regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra documentazione
che non sia eventualmente messa a disposizione dalla Commissione, nè possono utilizzare cellulari,
computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, nè possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è
prevista l’immediata esclusione dal concorso.
I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio
e la firma di un membro della Commissione Esaminatrice con la penna consegnata al momento
dell’identificazione.
Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto ovvero mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione
Esaminatrice.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o che comunque abbia copiato in tutto
o in parte lo svolgimento del tema, è escluso del concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più
concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i
concorrenti coinvolti.
La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa sia disposta in sede di
valutazione della prova medesima.

La Commissione stabilisce fin d’ora che durante la correzione, qualora l’elaborato della prima prova
scritta non consegua il punteggio minimo, non si procederà all’apertura della busta contenente
l’elaborato della seconda prova scritta contenuto nello stesso plico.

………………………….
La Commissione stabilisce pertanto il seguente diario delle prove d’esame, da effettuarsi come di
seguito indicato:
1^ prova scritta: il giorno 12 aprile 2018 alle ore 9.00 – sede: asilo di san Rocco – Corso G.
Garibaldi – Girifalco.
2^ prova scritta: il giorno 13 aprile 2018 alle ore 9.00 – stessa sede.

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il presente avviso, debitamente pubblicato nelle forme di legge, vale come notificazione.
I candidati che non si presenteranno nei giorni e nelle ore indicate saranno considerati rinunciatari
al concorso.

Girifalco, 21 marzo 2018
Il Presidente della Commissione
F.to Ing. Maurizio Benvenuto

