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   Rionero in Vulture,  16 novembre 2020 

 
COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA “C” 

CON IL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISRATIVO” 
 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 

Si comunica che la prova scritta e la prova orale del concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 posto 

di "Istruttore  Amministrativo" Cat C1 si svolgeranno presso il “PALAZZETTO DELLO SPORT” del 

Comune di  Rionero in Vulture sito in Via della Libertà, s.n.c. (WMC7+4V Rionero In Vulture, Provincia di 

Potenza) secondo il seguente calendario:  

DATA ORA PROVA 

09  Dicembre 2020 ore 16:00 PROVA SCRITTA 

14 Dicembre 2020 ore 9:30 PROVA ORALE 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e di mascherina e, 

prima dell’ingresso nei locali, sarà rilevata la temperatura corporea mediante termo-scanner. 

I locali saranno sanificati ed approntati in modo da rispettare il distanziamento.  

La prova scritta consisterà nella risoluzione di n° 30 quiz a risposta multipla sulle materie previste 

dal bando, estratti da una terna di batterie di quiz.  

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è fissato in 30 (trenta) 

minuti. 

Verrà assegnato n.1 (uno) punto per ogni risposta corretta e zero (0) punti per ogni risposta sbagliata 

o non  data.   

Si precisa che durante  la prova  i concorrenti non potranno: 

• consultare alcun testo scritto 

• accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la 

ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini 

• accedere con appunti manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazione di qualunque specie 

• comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo 

che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice; 
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Saranno idonei ed ammessi alla prova orale tutti coloro che abbiano riportato un punteggio almeno 

pari a 21/30, cioè risposto correttamente a 21 quiz su 30.  

 

La prova orale, nel rispetto delle previsioni del bando, verterà su tutte o su talune delle materie 

previste dal programma d'esame e comprenderà l’accertamento della conoscenza della lingua inglese 

nonché il livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più 

diffuse. 

La prova orale verrà valutata secondo i seguenti criteri:  

• pertinenza della risposta;  

• completezza della risposta;  

• chiarezza dell’esposizione;  

 

Nella valutazione della prova la Commissione perverrà all'espressione di un valutazione unica 

complessiva. 

La prova orale si intenderà superata con complessiva votazione di 21/30, specificando che 

l’accertamento delle conoscenze della lingua Inglese, così come quello attinente l’uso delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, non sarà oggetto di separata valutazione, 

ma concorrerà a determinare il giudizio complessivo e, quindi, il voto della prova orale, come 

prescritto dal bando 

Si rammenta che:  

1. non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicati, i candidati saranno dichiarati rinunciatari al 

concorso; 

2. le comunicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott. Antonio PUTIGNANO 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa". 
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