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COMUNE DI SASSANO

U

Al Segretario Comunale dott.ssa Mariapaola Florio
Componente della Commissione
segreteria.caposele@asmepec.it
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario
Amministrativo, Cat. D, comparto Funzioni Locali. a tempo indeterminato e part time (24
ore/settimana). Convocazione valutazione titoli e attribuzione relativo punteggio ed
espletamento prova orale.
La Commissione Esaminatrice per il concorso di cui in oggetto, di cui fanno parte lo
scrivente e le SS.LL:, è convocata, come d’intesa, per la valutazione dei titoli sulla base dei criteri
stabiliti con i Verbale n. 1-2019 (d’insediamento) e per l’espletamento della prova orale (la 3^) per
il giorno Martedì 10 settembre 2019:
✓ alle ore 12.00: per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi, e la relativa
pubblicazione degli stessi
✓ alle ore 14.00: per l’espletamento della 3^ Prova Orale
presso la Sala Giunta al 1^ Piano della Sede Municipale del Comune di Sassano, in Via Croce, 1.
Il doppio orario di convocazione, si rende necessario in quanto, prima di procedere
all’espletamento della prova orale, occorre procedere agli adempimenti preliminari previsti dall’art.
22, comma 1 e 2, del «Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità
esterna», che, ad ogni buon fine di riportano di seguito:
1. I criteri e le modalità di espletamento della prova orale devono essere tali da sottoporre i candidati ad
interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello il più possibile
uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze.
2. La commissione determina, immediatamente prima dell’inizio della prova orale, i quesiti da formulare,
tenuto conto di una quanto più possibile equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto
per la prova.

Sassano, lì 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.

