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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” 
 

AVVISO 
RIPRESA PROCEDURA CONCORSUALE  

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO  
 
Si comunicano di seguito le date in cui si terranno le prove del concorso pubblico indicato in oggetto, alle 
quali sono automaticamente convocati tutti i candidati ammessi a ciascuna prova.  
 

PROVA DATA 
PROVA SCRITTA MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021 ore  11,00 

PROVA ORALE MARTEDÌ  30 MARZO 2021      ore   9,30     

Per entrambe le prove, al fine di diluire le operazioni di accesso alle sedi di concorso, l’identificazione dei 
candidati  sarà avviata un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio delle prove. 

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.  
 
La PROVA SCRITTA si svolgerà in Zona Industriale di Tito Scalo (PZ) il giorno 24 marzo 2021 con 
inizio alle ore 11:00 presso i locali dell’EFAB (Ente Fiera Autonomo Basilicata) in un’unica sessione. 

 

Durante lo svolgimento della prova non sarà consentita la consultazione di alcun testo, compresi leggi e/o 
regolamenti, né l’utilizzo di telefoni mobili o dispositivi elettronici che comunque consentano la 
consultazione di documenti, informazioni, testi, archivi informatici, ecc. 

 
La PROVA ORALE si svolgerà in Rionero in Vulture il giorno 30 marzo 2021 con inizio alle ore  9:30 
presso i locali del Centro Sociale “Pasquale Sacco” ubicato in via Fiera n. 1. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito un 
punteggio di almeno 21/30. 
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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 
 
Per garantire il regolare svolgimento delle prove, i candidati sono invitati a prendere visione del Piano 
operativo di svolgimento del concorso in oggetto predisposto dal Comune di Rionero in Vulture e del 
Protocollo della Funzione Pubblica datato 03/02/2021 (entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it/ -  Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – e 
sulla home page) dove sono descritte le modalità operative e i comportamenti cui sono tenuti durante 
l’espletamento delle prove. 
 
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a ciascuna prova, nel giorno stabilito e muniti, a pena 
di esclusione, di: 
− documento identità in corso di validità 
− referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 
ore dalla data di svolgimento delle prove, richiesto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici della Funzione Pubblica del 03/02/2021 (recepito nel Piano operativo del Comune di 
Rionero in Vulture), 

 
Il concorrente che non si presenti alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, ovvero si presenti privo della 
documentazione sopra indicata, verrà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso. 

Si ricorda che:  

• sono ammessi a partecipare alla prova scritta tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda 
e sono stati ammessi.  

• saranno ammessi alla successiva prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di 
almeno 21 /30 alla prova scritta, cioè che avranno risposto correttamente a 21 quiz su 30.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Rionero in Vulture 
www.comune.rioneroinvulture.pz.it nella home page, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso e all’Albo pretorio on line.  

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati 
ammessi. 

 
Rionero in Vulture, 25/02/2021 
 
       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
          Dott. Antonio PUTIGNANO 
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