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Oggetto: Concorso pubblico per esami per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato e part
time 24 ore settimanali, di n. 1(uno) Funzionario Amministrativo - Cat. D1 -. Esito prove
scritte e ammissione alla prova orale

Protocollo N.0004400/2019 del 20/08/2019

Comune di Sassano

COMUNE DI SASSANO

U

avviso
Visto il «Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna»,
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 31 luglio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, in particolare gli articoli relativi allo svolgimento delle prove;
Visto il Bando di Concorso per la copertura del posto in organico di cui in oggetto, in
particolare gli art. 10(Prove e programma di esami) e 11(Diario e svolgimento delle prove);
Visti i verbali della Commissione Esaminatrice, pubblicati sul sito web del Comune di
Sassano www.comune.sassano.sa.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di
concorso -:
-

n. 1, in data 20 giugno 2019, di insediamento della Commissione e di insediamento e di definizione dei
criteri e delle modalità generali per la valutazione delle prove concorsuali e dei titoli.
n. 2, in data 12 luglio 2019, relativo allo svolgimento della 1^ prova scritta-teorica
n. 3, in data 13 luglio 2019, relativo allo svolgimento della 2^ prova scritta-pratica

si riportano di seguito le votazioni conseguite dal candidato ammesso nella 1^ prova scritta-teorica
tenutasi il giorno 12 luglio 2019:
N.
1

Cognome
MERLINO

Nome
MICHELE

Luogo di nascita
Polla(Sa)

Data di nascita
26-01-1980

Punteggio 1^ Prova
25/30

e nella 2^ prova scritta-pratica tenutasi il 13 luglio 2019:
N.
1

Cognome
MERLINO

Nome
MICHELE

Luogo di nascita
Polla(Sa)

Data di nascita
26-01-1980

Punteggio 1^ Prova
24/30

Tenuto conto della sommatoria dei punteggi attribuiti agli elaborati relativi alla 1^ ed alla
2^ prova scritta, la Commissione, dato atto che la risultanza complessiva dei voti era pari a
49/100(quarantanovesu100), ha disposto l’ammissione del citato concorrente alla prova orale,
avendo superato la votazione minima di 21/30 per ciascuna prova come previsto dall’art. 10 del
Bando di Concorso e art. 10, comma 3, del «Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e
della mobilità esterna».
Di seguito,

si avvisa
la 3^ prova orale del Concorso in argomento si svolgerà presso la Sala Giunta, al 1^ Piano della
Sede Municipale, sita in Via Croce, 1, Sassano (Sa), il giorno 10 settembre 2019, alle ore 14.00,
aperta al pubblico.
Per essere ammesso a sostenere la prova orale, la S.V. dovrà essere munito di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dal
presente concorso pubblico.

La pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito Web del Comune –
Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso - ha valore di notifica a tutti gli effetti: il
candidato al quale non è stato notificato un provvedimento di esclusione dal presente concorso, è
tenuto a presentarsi, senza alcun altro preavviso, al giorno, ora e sede d’esame indicata.
L’assenza del candidato è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere una delle prove nei giorni,
nell’ora e nella sede stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario al concorso e pertanto escluso senza
ulteriori comunicazioni
La prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie indicate nel Bando di Concorso
al quale si rinvia integralmente.
Si evidenzia, inoltre, che:
-

la Commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art.
10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, con il Verbale n. 1-2019, ha stabilito i criteri e le modalità generali
per la valutazione delle prove concorsuali e dei titoli;
la valutazione dei titoli con l’attribuzione dei relativi punteggi e la pubblicazione degli stessi, avverrà prima
dell’inizio della prova orale;
ogni altro aspetto della procedura concorsuale è rilevabile dai Verbali della Commissione esaminatrice
pubblicati sul sito web del Comune di Sassano www.comune.sassano.sa.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” - Bandi di concorso -.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito web del Comune di
Sassano www.comune.sassano.sa.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso.
Sassano, 20 agosto 2019

Il Presidente della Commissione esaminatrice
f.to Prof. Raffaello Capunzo

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. La nota con la firma originale è
depositata agli atti d’ufficio.

