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AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVE D’ESAME 
 

 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO CAT C (POSIZIONE ECONOMICA C1) PART-
TIME 24 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO. 
 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione G.C. n. 13 del 16.03.2019 veniva approvato il Programma Triennale del 
Fabbisogno di personale dipendente triennio 2019/2021; 
 
Che con deliberazioni G.C. n. 12/2019, 14/2019 e 15/2019 venivano approvati il Piano Triennale 
delle azioni positive, il Piano delle Performance e la verifica periodica dell’assetto strutturale 
dell’Ente e ricognizioni delle eccedenze di personale; 
 
Rilevato che, nella deliberazione G.C. n. 13/2019, tra le assunzioni programmate, risulta essere 
indicata quella di n. 1 dipendente con profilo di istruttore tecnico di categoria C – posizione 
economica C1 a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato; 
 
Visto che con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 24 del 30.06.2018 veniva 
indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Tecnico, 
Categoria C1, part-time 24 ore settimanali a tempo indeterminato ed approvato il bando di 
concorso; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e quello sui concorsi 
(G.C. 7/2018); 
 
Vista che con determinazione del Segretario Comunale n. 1 del 02.10.2018 è stato approvato 
l’elenco dei candidati ammessi al concorso di Istruttore Amministrativo Tecnico part-time 24 ore 
settimanali a tempo indeterminato; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Si invitano i candidati ammessi al concorso pubblico a presentarsi alle prove scritte del bando di 
concorso in oggetto indicato, secondo il calendario di seguito meglio specificato, presso le ex 
scuole elementari di Via Frascarolo n. 8; 
 
I candidati dovranno sostenere entrambe le prove scritte. 
 
Il mancato raggiungimento del punteggio minino di 21/30 nella prima prova scritta comporterà 
l’esclusione del candidato dallo svolgimento della seconda prova scritta a contenuto teorico-
pratico. 
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Verranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 
21/30 in entrambe le prove scritte. 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità con 
fotografia in corso di validità. 
 
La mancanza del documento d’identità comporterà l’esclusione dal concorso non essendo 
consentita una successiva regolarizzazione. 
 
L’assenza costituisce rinuncia alla partecipazione alla selezione, anche se la mancata 
presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
 
Non sarà possibile accedere nelle sedi delle prove con apparecchiature elettroniche (cellulari, 
palmari, ipod, ecc.) 
 
Non è ammessa la consultazione di testi durante le prove scritte. 
 
Non sono ammessi segni di riconoscimento o correzioni nei testi compilati dai candidati.  

Tutte le comunicazioni relative all’ammissione, alle sedi e agli esiti delle prove saranno effettuate 
attraverso il sito internet dell’ente www.comunetorreberetti.pv.it, alla voce Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso. 
 
 
Prima prova scritta 

 
 

Giorno e ora 

 
Venerdì 19/07/2019 alle ore 9,30: svolgimento della prima prova scritta. 

 
Sede 

 
Via Frascarolo n. 8 – Ex scuole elementari 

Candidati ammessi Venerdì 19/07/2019, alle ore 13,00, saranno pubblicati i nominativi dei 
candidati ammessi sul sito internet dell’Ente, stessa Sezione  

Tipo di prova La prova, della durata di 60 minuti, consisterà in n. 30 quesiti a risposta 
chiusa e multipla sulle materie d’esame. 

 
La prova si intende superata dai concorrenti che conseguiranno un punteggio di almeno 21/30, 
specificando che ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punteggio di 1 punto, mentre, per le 
risposte errate, il punteggio sarà pari a 0. 
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Seconda prova scritta a contenuto teorico pratico 
 
 

Giorno e ora Venerdì 19/07/2019 alle ore 15,00: svolgimento della prova a contenuto 
teorico-pratico. 

 
Sede 

 
Via Frascarolo n. 8 – Ex scuole elementari 

Tipo di prova La prova consisterà nello svolgimento di un elaborato di contenuto teorico 
- pratico attinente alle materie d’esame. 

 
La prova si intende superata dai concorrenti che conseguiranno un punteggio di almeno 21/30 e 
darà diritto ad accedere alla prova orale. 
 
 
Prova orale 
 

 

Giorno e ora Lunedì 16/09/2019 alle ore 10,00: svolgimento della prova orale. 

 
Sede 

 
Via Frascarolo n. 8 – Ex scuole elementari 

Candidati ammessi Lunedì 29/07/2019 saranno pubblicati i nominativi dei candidati ammessi sul 
sito internet dell’Ente, stessa Sezione.  

Tipo di prova La prova orale consisterà in una verifica della conoscenza delle materie 
d’esame.  
Al termine della prova la Commissione verificherà tramite un computer le 
conoscenze informatiche più diffuse e le loro applicazioni. 

 
Saranno ammessi alla graduatoria finale i candidati che abbiano riportato nella prova orale una 
valutazione di almeno 21/30. 

 
La Commissione Esaminatrice si riserva la facoltà di modificare le date e l’ora dello svolgimento 
delle prove, assicurando tempestiva comunicazione ai candidati via e-mail e/o altri recapiti indicati 
nelle domande di partecipazione e mediante avviso sul sito internet. 
 
A tal fine si raccomandano i candidati di attenzionare il sito internet fino al giorno precedente 
ciascuna delle prove previste dell’Ente per eventuali comunicazioni. 
 
 

Il Presidente della Commissione 
F.to Dott.ssa Porta Maria Lucia 

 


