
COMUNE DI GEROCARNE 
89831 (Provincia di Vibo Valentia) 

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel. N. 0963/356100 Fax n. 0963/356487- 
 

 

Prot. N°000243 del 23/01/2023 

AVVISO AI CANDIDATI 

Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, Profilo Professionale di Istruttore Direttivo 

Tecnico – Categoria D Posizione Economica D1 – Convocazione prova orale - giorno 11/01/2023 ore 09:30. 

 

Richiamato il verbale n°3 del 20/01/2023 della Commissione Esaminatrice con la quale a seguito dell’espletamento della 

prova scritta, hanno esaminato e corretto gli elaborati di ogni singolo candidato con le modalità previste dal bando di 

concorso, procedendo all’ammissione alla prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta con un punteggio 

minimo di 21/30. 

Di seguito si indicano i criteri per l’espletamento della prova orale: 

per come già previsto dall’art. 6.B del bando di concorso, accertando l’idoneità culturale del candidato con riferimento ai 

contenuti tipici del profilo oggetto di selezione, nonché le potenzialità relative agli aspetti dell’analisi, della valutazione, 

della direzione e dei controlli.  

La commissione predisporrà n. 3 domande, inserendole in n. X +1 buste chiuse (numero dei candidati ammessi all’orale + 

1) che saranno sorteggiate da ciascun candidato ammesso alla prova orale.  

La prova si concluderà con l’accertamento della conoscenza della lingua inglese indicata dal bando mediante lettura e 

traduzione di un testo redatto nella stessa lingua straniera e della capacità di utilizzo delle più diffuse applicazioni 

informatiche mediante verifica, a mezzo di pc portatile, della capacità di operare su Word, Excel ed Internet. 

In merito alla prova orale: 

 

1. La commissione conferma che, salvo rinvii, la prova orale si terrà in data 11 febbraio 2023 presso la sala Consiliare 

del Comune di Gerocarne sita in Piazza Giovanni Paolo II, n°3 Gerocarne (VV). 

2. I candidati  ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità, presso 

la sede d’esame  entro e non oltre le 9:15 del giorno stabilito per la prova; 

3. Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla prova nel luogo, data e orario indicati.  

4. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri.  

5. E’ assolutamente vietato l’introduzione nell’edificio sede della prova di telefoni cellulari e di qualsivoglia 

strumentazione atta a consentire la comunicazione con l’esterno nonché di altri supporti di memorizzazione digitale.  

6. Il   candidato avrà superato la prova in caso di raggiungimento del punteggio di ventuno/trentesimi (21/30); 

7. I risultati della prova orale saranno pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune di Gerocarne, sezione Bandi e 

Concorsi, e varrà come notifica dell'esito della prova; 

8. La commissione comunque si riserva di modificare le suddette date con avviso mediante pubblicazione sull’albo 

pretorio on-line del Comune di Gerocarne sezione Bandi; 

 

Per quanto sopra esposto si invitano i candidati ammessi alla prova orale, a prendere visione dell’elenco che si allegano 

alla presente, denominato (Allegato 1). 

 

Dalla Residenza Municipale, 23 gennaio 2023 

                   Il Presidente                                                                                              Il Segretario Verbalizzante                                                                                                                                                            
F.to Dott. Andrea Niglia                                                                                   F.to Sig.ra Aurora Schiavello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


