COMUNE DI ORTELLE
Provincia di Lecce
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. EC. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE
SETTIMANALI, DA DESTINARE ALL'AREA 1 - AFFARI GENERALI (UFFICIO ANAGRAFE,
ELETTORALE E STATO CIVILE).

CONVOCAZIONE PROVA ORALE
I candidati di cui all’allegato elenco sono convocati per sostenere la prova orale del concorso suindicato
in data 1 giugno 2022, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale M. Paiano sita in Vignacastrisi di
Ortelle alla via Asilo Infantile.
I candidati saranno esaminati secondo l’ordine riportato nell’elenco allegato, in ragione della estrazione
a sorte della lettera alfabetica, avvenuta nella seduta pubblica del giorno 1.10.2021 e comunicata con avviso
affisso all’albo pretorio on-line (oltre che nella sezione amministrazione trasparente), per stabilire l’ordine di
convocazione ai fini dello svolgimento della prova di cui trattasi; i candidati, inoltre, dovranno presentarsi nel
luogo, giorno ed ora suddetti, a pena di esclusione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
La prova orale suddetta si svolgerà nel rispetto delle misure per il contenimento e contrasto
dell'emergenza Covid-19.
Criteri di svolgimento e di valutazione della prova orale
La prova si svolgerà in seduta pubblica e si articolerà in un colloquio sulle materie del programma di
esame, riportato all’art. 7 comma 19 del bando di concorso. La prova orale si intenderà superata con il
conseguimento di una votazione di almeno 21 punti su 30 disponibili. Nell’ambito della prova orale, la
Commissione, eventualmente integrata da esperti appositamente nominati, accerterà anche la conoscenza da
parte dei candidati della lingua inglese (attraverso la lettura e la traduzione di testi e/o mediante una
conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un’adeguata padronanza della lingua) e dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (da svolgere, eventualmente, anche mediante
verifica applicativa). Con riferimento alla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche
più diffuse, i componenti della Commissione incaricati di svolgere tale accertamento, esprimeranno un
giudizio in termini di idoneità o non idoneità. I candidati che saranno valutati non idonei relativamente alla
conoscenza della lingua inglese e/o delle applicazioni informatiche più diffuse conseguiranno, con riferimento
al giudizio finale della prova orale, un giudizio di non idoneità.
Il candidato che non si presenti alla prova orale nel giorno stabilito, ovvero in ritardo rispetto al proprio turno,
si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso.
La Commissione giudicatrice procederà a predeterminare, immediatamente prima della seduta dedicata alla
prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti saranno posti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
In particolare, i candidati saranno chiamati a rispondere a n. 3 quesiti estratti da una batteria di domande
inerenti le materie previste dal bando, formulate dalla commissione prima dell’inizio della prova e ordinate
progressivamente, in modo che all’estrazione del numero X corrisponda la domanda X, e così di seguito.
La commissione per la valutazione della prova orale disporrà di 30 punti e ciascun commissario potrà disporre
di massimo dieci punti per l’attribuzione del relativo punteggio sulla scorta dei seguenti criteri:
 conoscenza della legislazione di riferimento;
 chiarezza espositiva e capacità di sintesi
 proprietà nell’uso del linguaggio tecnico - giuridico
Il presente avviso viene reso noto, secondo le prescrizioni del bando, mediante pubblicazione sulla
home page del sito internet del Comune, all'albo pretorio on-line del Comune e nella sezioneamministrazione
trasparente, sotto - sezione bandi di concorso. La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli
effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
Ortelle, 11.5.2022
Il Presidente della Commissione
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Elenco candidati convocati per lo svolgimento della prova orale in data 1 giugno
2022, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale M. Paiano sita in
Vignacastrisi di Ortelle alla via Asilo Infantile

N.
1
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Cognome
FERSINO
GUIDA

Nome
TIZIANA
MARIA FILOMENA
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