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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTU-
RA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

ELENCO AMMESSI PROVA ORALE E CONVOCAZIONE 
 

 
La Commissione Esaminatrice, nominata con Determinazione n. 111 del 30.05.2022, con verbale n. 4 
del 21.07.2022, ha determinato il seguente elenco degli ammessi e degli esclusi alla prova orale:  
 
Concorrente –  

codice identificativo elaborato 

Ammesso/Non Ammesso 

codice identificativo 66713 Non Ammesso 

codice identificativo 66714 Ammesso 

codice identificativo 66715 Ammesso 

codice identificativo 66716 Non Ammesso 

codice identificativo 66717 Ammesso 

codice identificativo 66718 Ammesso 

codice identificativo 66719 Ammesso 

 
Così come previsto dal bando di concorso, ai candidati ammessi e non ammessi alla prova orale sarà 
inoltrata apposita comunicazione personale contenente il risultato della prova scritta.  
 
La convocazione per la prova orale è fissata per il giorno giovedì 22.09.2022 h. 16.00 presso la sala 
consiliare del Comune di Ortueri, sita in Via Cavallotti n. 12.   
 



 
La prova verterà sulle materie indicate nel bando di concorso, cui si rinvia e consisterà in un colloquio nell’ambito 
del quale si procederà anche all’accertamento, per ciascun candidato ammesso, della conoscenza della lingua in-
glese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. 
 
La commissione ha definito i seguenti criteri di valutazione:  
 
Per la prova orale: 
 

1. il contenuto della risposta (inteso come correttezza, completezza e aderenza della trattazione alla trac-
cia assegnata); 
2. Inquadramento normativo della materia; 
3. la forma (intesa come chiarezza espositiva); 
4. esposizione chiara, sicura, con dimostrazione di capacità logiche e di pertinenza al quesito proposto. 
5. la capacità di sintesi; 
6. l'organizzazione degli argomenti svolti, l'ordine logico seguito e la consequenzialità; 

I suddetti criteri saranno applicati a ciascun quesito oggetto della prova orale di ogni candidato ammesso.  
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentar-
si, senza alcun preavviso, il giorno e l’ora stabiliti, muniti di documento di identità in corso di validità. 
 
Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra comu-
nicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito comunale 
www.comune.ortueri.nu.it., nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso”. Non sa-
ranno pertanto effettuate comunicazioni individuali. I candidati sono invitati a verificare eventuali mo-
difiche al calendario anche nei giorni immediatamente precedenti le prove. L'assenza del candidato 
ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
 
 
 
Ortueri, lì 25.07.2022 
 

Il Presidente della Commissione 
Dott.ssa Miscali Isabella  

 
 
 

 
 
 

 
 


