
  
 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO :   “l’AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 
                           (18 ORE SETTIMANALI), DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI –  
                         PROFILO PROFESSIONALE "GEOMETRA" CAT .C, AI SENSI DELL'ART. 31 BIS DEL 
                         D.L. N. 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 233- 2021  - 
                          ESTRATTO VERBALE n. 04 del 07/03/2023 
 
Modalità di svolgimento della prova orale e rispettivi criteri  di svolgimento della stessa- 
 

- tutti i  candidati ammessi sono stati convocati per il giorno 16/03/2023 ore 9.00 presso la sala 
consiliare della casa comunale; 

- nella prima seduta pubblica ovvero il 16/03/2023 la commissione predisporrà una scatola e/o 
contenitore in cui saranno introdotte n. 26 lettere e chiamerà  un candidato volontario tra i 
presenti  a procedere all’estrazione della lettera della prova orale   per individuare l’ordine di 
chiamata dei candidati. 

- prima dell’inizio della prova orale la Commissione predisporrà  n. 13 fogli contenente ognuno 
n. 5 domande di cui 3 domande  sulle materie oggetto del concorso art. 13 dell’avviso pubblico,  
n.1 domanda  per accertare la conoscenza della lingua inglese e n. 1 domanda  per accertare la 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazione informatiche più diffuse posti 
all’interno di n. 13 buste numerate da 1 a 13 , che verranno sigillate e siglate sui lembi di 
chiusura da tutti i componenti della Commissione. 

- sarà prevista un contenitore e/o scatola contenente i numeri da 1 a 13 per l’estrazione a sorte  
da parte dei candidati da assegnare alla relativa busta oggetto del colloquio. 

 
 
Alla prova orale sarà assegnato un punteggio di max 30 punti  per le valutazioni delle risposte fornite 
dal candidato così come da bando. 
Alla conoscenza della lingua inglese ed informatica sarà attribuito il giudizio sintetico  POSITIVO o 
NEGATIVO,  
La prova orale sarà ritenuta superata dai candidati che conseguiranno un punteggio almeno pari a 
21/30, nonché un giudizio “positivo” circa la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo 
dei sistemi e dei software informatici. Il punteggio finale complessivo da attribuire a ciascun candidato 
che avrà superato la prova orale  sarà determinato sommando il punteggio della prova orale con il 
punteggio relativo alla valutazione dei titoli.  
 

f.to il Presidente arch. Onofrio Abronzo  
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