
COMUNE DI VIETRI DI POTENZA (PZ) 

AVVISO PUBBLICO 

A) PROVA PRESELETTIVA E PROVE SCRITTE, PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 
B) CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

A) PROVA PRESELETTIVA E PROVE SCRITTE, PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI VIETRI DI POTENZA DI N. 04 dipendenti da inquadrare 

nella categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di “Istruttore 

amministrativo”, da inserire nell’Area Tecnica – Amministrativa contabile. GAZZ. UFF. SERIE 

CONCORSI n. 12 dell’11.02.2020 – Determina di approvazione del bando di concorso n. 13 del 

28.01.2020 R.G. n. 27 di pari data del Responsabile Area Amministrativa – Determina di 

costituzione della nomina della Commissione esaminatrice n. 226 del 12.08.2020 RG 363 di pari 

data del Responsabile Area Tecnica. 

SI AVVISANO I CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 04 dipendenti da 

inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di “Istruttore 

amministrativo”, da inserire nell’Area Tecnica – Amministrativa contabile. GAZZ. UFF. SERIE CONCORSI n. 12 

dell’11.02.2020 (COME DA DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ADOTTATA DAL 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA / SERVIZIO VIGILANZA n. 197 del 17.07.2020 RG n. 329 di pari data) CHE: 

1) Le prove del concorso in oggetto si terranno in Vietri di Potenza (PZ) presso il Palazzetto dello Sport 

in via Santa Domenica secondo il seguente calendario: 

- Prova Preselettiva: venerdì 18 settembre 2020 ore 15.00 tempo concesso 45 minuti 

- Prima Prova Scritta: venerdì 2 ottobre 2020 ore 15.00 tempo concesso 1 ora 

- Seconda Prova Scritta (pratico attitudinale) venerdì 16 ottobre 2020 ore 15.00 tempo concesso 1 

ora e 30 minuti. 

 

2) Ai sensi delle linee guida Covid-19 in materia di concorsi, i candidati dovranno presentarsi per 

l’identificazione a partire dalle ore 12.00 muniti di mascherina rispettando, nel corso delle predette 

operazioni, le distanze di sicurezza minime prescritte anche al fine di evitare assembramenti. 

 

3) I candidati dovranno OBBLIGATORIAMENTE PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ UTILE ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE 

PRESENZA A PENA DI MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE. 

 

4) La mancata presentazione, per qualsiasi causa, nell’ora e nel luogo indicati verrà ritenuta rinuncia a 

partecipare al concorso. 

 

5) Eventuali variazioni al calendario delle prove d’esame saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

istituzionale dell’ente alla Home Page ed alla Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di 

Concorso. 



 

6) La data di convocazione della prova orale verrà comunicata ai candidati ammessi all’orale con almeno 

venti giorni di anticipo e sempre secondo le modalità sopra riportate. 

 

7) NON POTRANNO ESSERE CONSULTATI/INTRODOTTI TESTI, CODICI ANCHE NON COMMENTATI, 

MATERIALE DI OGNI TIPOLOGIA ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, INFORMATICHE (ES. 

CELLULARI, TABLET, COMPUTER, ECC.) ED ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE 

DAL CONCORSO. 

 

8) VIGE IL DIVIETO DI COMUNICARE DURANTE LE PROVE TRA CANDIDATI. 

 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI VIETRI DI POTENZA DI N. 04 dipendenti da 

inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di 

“Istruttore amministrativo”, da inserire nell’Area Tecnica – Amministrativa contabile. GAZZ. UFF. 

SERIE CONCORSI n. 12 dell’11.02.2020 – Determina di approvazione del bando di concorso n. 13 

del 28.01.2020 R.G. n. 27 di pari data del Responsabile Area Amministrativa – Determina di 

costituzione della nomina della Commissione esaminatrice n. 226 del 12.08.2020 RG 363 di pari 

data del Responsabile Area Tecnica. 

 

Nel valutare lo svolgimento della prova preselettiva, delle due prove scritte e della prova orale del suddetto 

concorso pubblico, la Commissione di concorso costituita con determina del Responsabile Area Tecnica n. 

226 del 12 agosto 2020 terrà conto dei seguenti elementi/criteri: 

- completezza e pertinenza delle risposte; 

- adeguata proprietà espressiva; 

- capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi/amministrativi tipici 

dell’ente locale. 

- equilibrio tra capacità analitica e sintetica; 

- conoscenza ed adeguatezza dei riferimenti normativi; 

- padronanza della materia; 

- chiarezza e completezza del contenuto. 

 

Per la prova preselettiva, che sarà svolta con l’ausilio di ditta esterna specializzata, presente comunque la 

commissione, verranno somministrati, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, domande a quiz con risposta 

multipla da scegliere tra almeno tre, proposte sulle materie d'esame. 

Verrà somministrata una batteria di quiz di 30 quesiti. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito il punteggio 01, 

ad ogni risposta astenuta verrà attribuito il punteggio Zero, ad ogni risposta errata verrà sottratto il punteggio 

di 01. 

I quesiti verranno formulati la mattina della prova e riportati su un foglio bianco da consegnare ai singoli 

candidati previa estrazione di una batteria sulle tre predisposte. 

La durata della Prova Preselettiva che si terrà venerdì 18 settembre 2020 ore 15.00 è pari a 45 minuti di 

seguito alla distribuzione 

 



Per la prima Prova Scritta che si terrà venerdì 2 ottobre 2020 ore 15.00 il tempo concesso è di 01 ora. La 

prima prova scritta, valutata in trentesimi, consiste in un test a risposta multipla (su almeno 03 risposte di cui 

una esatta) (su una batteria di trenta quesiti somministrati) sulle materie oggetto del concorso per il 

superamento della quale occorrerà conseguire il punteggio di almeno 21 trentesimi (ossia ventuno risposte 

esatte). Le batterie di test (03 tre) a risposta multipla da somministrare sul totale di trenta per la prima prova 

scritta verranno predisposte dalla Commissione all’unanimità la mattina della prima prova di esame. 

 

Per la seconda Prova Scritta (pratico attitudinale), che si terrà venerdì 16 ottobre 2020 ore 15.00, il tempo 

concesso è di 01 ora e 30 (avvio di seguito alla distribuzione). Per la seconda prova scritta verranno preparate 

dalla Commissione all’unanimità tre tracce su atti da far redigere ai candidati con breve premessa teorica 

sugli stessi. La preparazione delle tre tracce (prova pratica) della seconda prova scritta avverrà a cura della 

Commissione all’unanimità la mattina della seconda prova di esame. 

 

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d’esame sulla base di tre domande estratte a sorte su 

quelle formulate dalla Commissione il giorno della stessa, su bigliettini piegati e riposti in contenitore per 

l’estrazione ad opera dello stesso candidato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prima prova 

scritta e nella seconda prova scritta abbiano ottenuto il punteggio di almeno 21/30 (per ogni prova). 

All’interno della prova orale si procede alla valutazione di idoneità all’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese da parte degli stessi membri della commissione 

con estrazione di n. 03 domande sulla prova di lingua e compilazione di un testo word. La prova di idoneità 

alle materie accessorie, se non superata (meno di 21/30) comporta l’inidoneità finale, se superata non 

concorre al voto. 

 

Vietri di Potenza 12 settembre 2020 

F.to IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

Ing. Claudio Pirollo 

 


