COMUNE DI CESSANITI
Provincia di Vibo Valentia
Prot.

n"

....... del30 Novembre 2019

Oggetto: Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D.

e

part-time

50%o

AWISO
Esito Prove Scritte e Convocazione Prova Orale
Si comunica che la correzione delle prove scritte, tenutesi in data
seguente esito:

06llll20l9

e

26llll20l9,

ha dato

il

Voto prove scritte
Prima prova

Seconda prova

Ammesso/non ammesso
alla prova orale

BARBALACO ALDO

25

24

Ammesso

COLLOCA MASSIMILIANO

29

28

Ammesso

GALIZIA VINCENZO

//

t/

LAROSA FRANCESCO

28

27

Non Volutobile
ossente ollo secondo provo
Ammesso

LOIACONO ROMINA

24

25

Ammesso

,26

23

Cognome e Nome

tq

Ai

candidati non ammessi alla prova orale sarà data comunicazione

a mezzo PEC o

lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno della votazione riportata nelle prove scritte.

I candidati

ammessi sono convocati per sostenere la prova orale

il giorno:

Lunedì 23 Dicembre 2019 alle ore 10:00
presso I'edfficio della Ex Scuola Secondaria di

I Grado di Pannaconi in Via Messina

frazione Pannaconi di Cessaniti (VV)

I

candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
I candidati sosterranno la prova orale secondo l'ordine stabilito mediante estrazione a sorte di una
lettera dell'alfabeto e procedendo in avanti a quella. L'estrazione avverrà il giorno stesso fissato per
la prova orale.

La prova orale si svolgerà sulle materie d'esame indicqte nel Bando.

Il colloquio

tenderà a verificare le competenze professionali, volte ad accertare l'idoneitò culturale
del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione.

Nel valutare le risposte, la Commissione terrò conto dei seguenti elementi:

. completezza e pertinenza delle risposte,'
. adeguata proprietà espressiva;
o capacità di collegare l'aspetto tecnico della materia con i
or gani zz at iv i/ ammini s tr at iv

processi

i t ip i c i de I l' Uffi c i o Te cni c o C omunal e.

Duranle la prova i candidati saranno sottoposti alla prova della lingua Inglese e sarà valutata la
conoscenza dell'uso dei più comuni programmi informatici.

Il

punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle

domande.

La prova si intenderà superata solo con il raggiungimento del punteggio minimo di 21130.

La pubblicazione del presente Awiso verrà effettuata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Cessaniti all'interno del sito istituzionale del comune - www.comune.cessaniti.vv.it - nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione " bandi di concorso" e nella home page del
medesimo sito internet, la quale HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI
LEGGE.
Cessaniti, lì 30/1 1/20 I 9

