COMUNE DI GUALDO CATTANEO
(Provincia di Perugia)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI n.1 POSTO DI
OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

CONVOCAZIONE PROVE
Si comunica che le prove del concorso in oggetto si terranno presso la struttura dell’ Area Polifunzionale sita
in Via Santa Maria Fraz. POZZO di Gualdo Cattaneo, nelle seguenti giornate:

I° PROVA: SCRITTA - 13 LUGLIO 2021 ORE 10:00 (INIZIO)
L’orario di convocazione è diversificato per gruppi di candidati, individuati in ordine alfabetico, come segue:
1) da ALCINI MICHELE a MARTINANGELI ROBI – orario di arrivo dalle ore 9,00 alle ore 9,30;
2) da MASCHIELLA DIEGO a ZOPPITELLI FRANCESCO – orario di arrivo ore 9,30 alle ore 10,00.
La prima prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta aperta o multipla inerenti le
materie indicate nel bando; i quesiti sottoposti ai candidati saranno 30, ad ogni risposta esatta sarà attribuito
un punteggio di +1,00, mentre per ogni risposta errata o mancante non verrà attribuito alcun punteggio (zero).
La prova avrà durata massima di 40 minuti.
Non è ammessa la consultazione di testi di legge o codici.
La prova si intende superata con la votazione minima di 21/30. La correzione della prima prova avverrà non
appena concluso l’esame. L’esito della stessa verrà comunicato tramite pubblicazione all’albo pretorio del sito
istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, con valore di notifica nei
confronti dei partecipanti.
Accederanno alla prova, pratica ed alla prova orale, soltanto i candidati che abbiano conseguito un
punteggio di 21/30 nelle prove precedenti.

II° PROVA: PRATICA - 15 LUGLIO 2021 ORE 8:30 (INIZIO)
La prova pratica sarà volta a dimostrare di avere i requisiti previsti dal bando e consisterà nell’utilizzo di uno
o più mezzi e/o strumenti tecnici, o in una prestazione professionale che può anche prevedere la realizzazione
di un manufatto.
La prova avrà durata massima di 15 minuti.

III° PROVA: ORALE 20 LUGLIO 2021 ORE 8:30 (INIZIO)
La prova orale consisterà in un colloquio tecnico-professionale, volto ad approfondire e valutare la
professionalità, la conoscenza delle tecniche di lavoro, le capacità operative e l’attitudine al lavoro di gruppo
connesse al profilo professionale della posizione da ricoprire.
Durante tale prova, la Commissione procederà all’accertamento delle nozioni di base circa l’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché nozioni elementari di lingua inglese.

E’ fatto divieto assoluto, durante tutte le prove, dell’uso di telefoni cellulari, tablet, smartwatch e altre
apparecchiature elettroniche a pena di esclusione del candidato.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Le modalità di accesso alla sede concorsuale, in base al protocollo anti-contagio COVID-19, verranno resi
noti con successivo comunicato.
I candidati che non saranno presenti nell’ora e nei giorni sopra indicati saranno considerati rinunciatari.
Eventuali modifiche di calendario saranno comunicate nel sito internet del Comune in “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso”.

La presente comunicazione viene pubblicata all’interno dell’albo pretorio del sito istituzionale
www.comune.gualdocattaneo.pg.it, e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, con
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei partecipanti.
Gualdo Cattaneo, 28 giugno 2021
Il Segretario della Commissione
(f.to) Dott.ssa Tiziana Zamponi

