CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA UTILE ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL CCNL
FUNZIONI LOCALI
CONVOCAZIONE PROVA ORALE
I candidati che hanno riportato la votazione di almeno 21/30 sono ammessi alla prova orale. La prova
orale si svolgerà:
LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022
a Busseto presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in Piazza Verdi 10
(ingresso dal cortile della Rocca Pallavicino salendo lo Scalone d’Onore.
Ascensore sulla destra dello Scalone)
Ampio parcheggio gratuito in Via Cilea e/o Piazza IV Novembre.
Per difficoltà dell'ultimo minuto, rimane ancora attivo il numero telefonico dedicato 0524.376016.
L’ammissione avverrà dopo specifica procedura di riconoscimento secondo il protocollo di cui
all’ORDINANZA 25 maggio 2022 del MINISTERO DELLA SALUTE “Aggiornamento del
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» in GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022”
Al momento del riconoscimento i candidati dovranno presentare un documento d’identità in corso di
validità e il modulo assenza sintomi COVID-19 già compilato.
I candidati dovranno presentarsi ai seguenti orari:
Orario di presentazione in Comune

Candidat*

10:00

15.07.1968
09.04.1989
30.10.1997
12.11.1970

10:30

26.06.1969
18.04.1995
14.12.1985
16.09.1997

11:00

22.12.1984
04.05.1974
07.06.1999
15.03.1967

12:30

26.08.1969
25.02.1975
05.01.1987
21.05.1990

15:00

29.08.2002
15.04.1987
06.02.1974
08.10.1985

15:30

14.09.1985
09.01.1972
24.06.1995
04.10.1986

16:00

27.11.1977

L’orario indicato di presentazione ha il solo fine di favorire un miglior afflusso dei candidati ed evitare
assembramento e/o attese eccessive. Tuttavia, è possibile per chiunque arrivare in Comune a partire
dalle ore 10:00. La prova orale è aperta al pubblico.
Il/La candidat* 16.08.1986 è ammess* alla prova suppletiva (prova scritta) alle ore 09:00 di
lunedì 27 giugno 2022 presso la Sala Consiliare. L’ammissione avverrà dopo presentazione di
un documento d’identità in corso di validità e il modulo assenza sintomi COVID-19 già
compilato.
Il colloquio verterà sul programma d’esame come indicato nel bando e consisterà in un colloquio
individuale nel corso del quale i candidati verranno chiamati a rispondere a domande mirate ad
accertare le loro conoscenze, la padronanza degli argomenti, la capacità di sviluppare ragionamenti.
Durante la prova orale il candidato verrà sottoposto all’accertamento della conoscenza della lingua
inglese, mediante una semplice conversazione e/o la lettura e traduzione di un breve testo in lingua
inglese. Tale accertamento darà luogo ad un giudizio di idoneità, che non comporta l’attribuzione di
alcun punteggio.
I candidati verranno sottoposti a separato accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature
e di applicazioni informatiche in quanto tali conoscenze costituiscono parte del programma d’esame.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale verrà calcolato come media del voto conseguito nella prova scritta / pratica e nella
prova orale

