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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 03 POSTI, DI CATEGORIA B3 E PROFILO 

PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO, PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DEI COMUNI DI 

GENURI, TUILI E GONNOSNÒ 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

In ottemperanza alle disposizioni introdotte dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18   

rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)”. art. 87 (Misure straordinarie in materia 

di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), comma 5, lo svolgimento 

delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, è stato sospeso per sessanta 

giorni a decorrere dall’entrata in vigore del succitato decreto (17 marzo 2020). 

Venuto meno il succitato divieto la Commissione esaminatrice ha disposto che l’espletamento 

della prova orale di cui alla selezione in oggetto, fatte salve nuove direttive o provvedimenti 

sovraordinati, è fissato per il giorno: 

Mercoledì 24 Giugno 2020 ore 9:00 
Presso la Sede Comunale, sita in Piazza San Giuliano n. 3 (già sede della prova pratica). 

L’ordine d’esame di ciascun candidato verrà determinato mediante estrazione della lettera 

corrispondente al cognome da cui prenderà avvio l’esame. 

Al termine del colloquio individuale sulle materie indicate nel bando di concorso, per ciascun 

candidato, verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e 

applicazioni informatiche più diffuse. La valutazione relativa alla conoscenza della lingua inglese 

e quella relativa all’uso delle apparecchiature informatiche è rimessa al commissario Ing. Usai 

Daniela. L’accertamento comporterà solamente un giudizio di idoneità e non l'attribuzione di 

un punteggio. 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora indicata, muniti di documento di identità 

in corso di validità e, in ottemperanza alle recenti disposizioni inerenti il contenimento del 

contagio Covid-19, nel rispetto del seguente protocollo di sicurezza: 

1. La sede d’esame è stata sanificata; 
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2. I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina; 

3. Al momento dell’ingresso nella sala d’esame e prima dell’identificazione che avverrà 

singolarmente, ciascun candidato dovrà sanificare le mani con il gel messo a 

disposizione dall’Amministrazione comunale; 

4. Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro sia 

all’esterno che all’interno della sala; 

5. Devono essere rispettate le indicazioni relative all’ingresso e all’uscita dalla sala; 

6. Eventuale presenza di pubblico sarà consentita nella misura in cui potranno essere 

rispettate le misure stabilite dal protocollo di sicurezza; 

7. Ulteriori disposizioni potranno essere impartite al momento. 

Al termine della prova orale di tutti i candidati, la Commissione giudicatrice forma ed espone, 

nella sede degli esami, l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti ottenuti. La 

prova orale s’intende superata per i candidati che ottengano la votazione minima di 21/30. 

 

Si precisa che: 

- i candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e luogo indicati verranno 

considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione; 

- durante la prova non è ammessa la consultazione di appunti, libri, pubblicazioni o altro, 

né utilizzare telefoni cellulari e qualsiasi altro dispositivo utile a consultare o ricevere 

informazioni di qualsiasi natura; 

- non saranno inviate convocazioni al proprio domicilio; 

- la Commissione giudicatrice provvederà a stilare apposita graduatoria finale e a 

trasmetterla a cura del segretario al Responsabile del Servizio per la pubblicazione 

all’albo pretorio online, sul sito istituzionale e per ogni conseguente adempimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
1. Conoscenza normativa dimostrata nell’effettuazione della prova 

2. Capacità di sistema e chiarezza nell’esposizione dell’argomento richiesto 

3. Coerenza e pertinenza dei contenuti esposti rispetto all’argomento 

Eventuali ulteriori criteri specifici, fissati dalla Commissione prima della prova, saranno 

comunicati ai candidati prima dell’inizio della stessa. 
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