
 
 

C O M U N E D I L O D I N E 
 

ESTRATTO VERBALE N° 1 del  16.01.2023 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE (30 ORE 
SETTIMANALI) - CATEGORIA C1 - CCNL AUTONOMIE LOCALI. 

 
La commissione prende atto delle modalità di svolgimento della prova preselettiva da 

remoto, la quale verterà su n. 30 quiz (sorteggiati fra una terna) nell’arco di tempo di n. 30 

minuti; ogni domanda si compone di tre opzioni di risposta, di cui una sola corretta; come 

previsto dal bando, la prova si riterrà superata con il punteggio minimo di 21/30. I criteri 

di valutazione della prova scritta sono: n. 1 punto per ogni risposta corretta e zero punti 

per risposta sbagliata o non data.  

E comunque, come previsto dall’ articolo 10 del bando, saranno ammessi a sostenere la 

prova scritta, i primi venti candidati collocatisi utilmente nella graduatoria relativa alla 

prova preselettiva e tutti coloro che si trovino a parità di punteggio con il ventesimo 

candidato.  

Visto l’art. 10 del bando, La commissione dispone che la prova scritta abbia le medesime 

modalità di svolgimento della prova preselettiva; 

       La prova scritta può considerarsi superata con il punteggio minimo di 21/30. 

La prova orale si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di 

concorso. Nel valutare le risposte, la Commissione terrà conto dei 

seguenti elementi: 

• completezza e pertinenza delle risposte; 

• adeguata proprietà espressiva; 

• capacità di sintesi; 

l punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle 

domande, e sempre come indicato nel bando di concorso l’orale può considerarsi superato 

con il punteggio minimo di 21/30. 

Durante la prova orale i candidati saranno sottoposti alla prova della lingua inglese, 



mediante lettura e traduzione di un brano ricavato da testi correnti e sarà valutata la 

conoscenza dell’uso dei più comuni programmi informatici. 

La graduatoria finale sarà data dalla sommatoria del punteggio riportato nella prova scritta 

e nella prova orale. 

DATA DELLE PROVE: 

PROVA SCRITTA – 10 FEBBRAIO 2023 alle ore 15.00; 

PROVA ORALE – 23 FEBBRAIO 2023 – orario da concordare. 

Letto, confermato, sottoscritto 

                                                                   Il Presidente della Commissione 

                                                                         F.to  Dr.ssa Maria Loddo               

 

 


