CITTÀ DI ZAGAROLO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CAT. D
POSIZIONE ECONOMICA D1, CON RISERVA PRIORITARIA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE
FF.AA.AI SENSI DEL D. LGS N. 66/2010.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Premesso che le norme di comportamento e le modalità di espletamento delle prove d’esame sono stabilite
dal Regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in
data 24-07-2020 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, la commissione giudicatrice, per quanto di competenza, stabilisce quanto
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segue:
Prova scritta
La prova sarà svolta in una sala che consenta la collocazione di postazioni singole distanziate al punto tale
che da ciascuna di essa non sia visibile quanto svolto in altra.
I concorrenti si dovranno sistemare nelle suddette postazioni secondo le disposizioni impartite dalla commissione e dagli addetti incaricati alla vigilanza.
E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione; eventuali telefoni o altra strumentazione in possesso
dei candidati dovranno essere consegnati alla commissione o al personale addetto affinché vengano inseriti
nell'apposita busta destinata a conservare ogni dotazione di ciascun concorrente. Detta busta dovrà essere
collocata in vista sulla sedia posta accanto alla postazione di ciascun concorrente e contrassegnata con la
stessa numerazione della postazione del concorrente stesso.
Durante le prove sarà consentito l’uso di testi normativi e dizionari non commentati, espressamente autorizzati dalla commissione stessa. Non sono ammessi testi diversi da quelli consentiti dalla commissione ed
esplicitati, pena l’esclusione dalla prova e dalla selezione.
La commissione metterà a disposizione di ciascun concorrente il materiale necessario all'espletamento della prova.
Sarà vietato detenere sulla postazione e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione.
Saranno automaticamente esclusi dal concorso i candidati trovati in possesso di appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame o sorpresi a copiare da testi non ammessi, ovvero che appongano eventuali segni di riconoscimento ai margini dell’elaborato o che contravvengano, alle
disposizioni della commissione.
La prova consisterà nel rispondere a n. 3 quesiti, che saranno sorteggiati alla presenza dei candidati, previo
invito di due di loro a presentarsi, per l'esecuzione del sorteggio (da parte di uno di loro) di una di n.3 buste
chiuse ed anonime ove saranno state inserite tre diverse batterie (da n.3 quesiti) predisposte

prima

dell'inizio delle prova nel rispetto del bando e nelle disposizioni regolamentari e normative vigenti per la
selezione in oggetto .
Per l’espletamento della prova saranno concessi complessivamente 2 ore di tempo.
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Prova orale
I concorrenti saranno ammessi in una sala che consenta l’accesso al pubblico che voglia assistere alla
prova.
L’ordine di svolgimento della prova è stabilito con sorteggio di una lettera dell’alfabeto a cura della
commissione, alla presenza dei candidati, previo invito di due di loro a presentarsi per l’estrazione che sarà
eseguita da uno di essi.
La prova consisterà nel rispondere a n. 3 quesiti, sorteggiati tra un congruo numero predisposto dalla
commissione per ciascuna materia oggetto di esame

nel rispetto del bando

e nelle disposizioni

regolamentari e normative vigenti per la selezione in oggetto .
La prova si concluderà con l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso delle
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apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da parte dei componenti aggiuntivi esperti nella
materia.
Per l’espletamento della prova saranno concessi complessivamente 30 minuti di tempo.

Il Presidente di Commissione
F.to dott.ssa Daniela Glonfoni

