
  

 
 
 
 
 

 
 

Gallicano, 22 giugno 2021 
 

AVVISO 
 

(ESTRATTO DAL VERBALE N°5 DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C 
- POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. SVOLGIMENTO DELLE 
PROVE SCRITTE E INTEGRAZIONE VERBALE N. 1) 

 
Il giorno diciassette del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (17.06.2021), alle ore 09:45 si è riunita la 
Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nel rispetto delle misure di sicurezza per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, come definite dalla 
normativa statale e regionale e dal protocollo aziendale 
 
I sottoscritti componenti della Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con 
determinazione n. 509 del 23.04.2021 a firma del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, nelle 
persone dei signori:  

- Dott. Borghesi Francesco Presidente  

- Dott.ssa Nardi Elisa Esperto  

- Dott. Fantoni Paolo Esperto  

- Sig. Massimo Tamagnini Segretario Verbalizzante  
 

LA COMMISSIONE 
 
Ha integrato i seguenti criteri e modalità di svolgimento della prova orale, che si svolgerà GIOVEDÌ 
15/07/2021, in modalità telematica mediante piattaforma in videoconferenza zoom: 
 
modalità: 
- la prova orale si svolgerà in modalità telematica con affidamento alla Metodo S.a.s.;  
- si provvederà prima della prova orale a predisporre una serie di batterie composta ciascuna da n. 3 
domande da sottoporre a ciascun concorrente sulle materie previste dal bando di selezione; 
- i candidati saranno ammessi alla prova orale in ordine alfabetico, sorteggiando una lettera appena prima 
dell’inizio della prova; 
- si avrà cura che le domande che verranno poste a ciascun concorrente presentino un identico grado di 
difficoltà. 
 

Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle domande 
secondo il seguente peso: 
- risposta non data: 0 punti; 
- risposta insufficiente: fino a 20 punti; 
- risposta sufficiente: fino a 23 punti; 
- risposta discreta: fino a 26 punti; 
- risposta buona: fino a 28 punti; 
- risposta ottima: fino a 30 punti. 

 
valutazione: 
Nel valutare la risposta, la commissione terrà conto dei seguenti elementi: 
a) completezza e pertinenza delle risposte; 
b) adeguata proprietà espressiva; 
c) capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi propri dell’area 
amministrativa. 
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La prova orale verrà convocata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gallicano 
nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo pretorio on-line per il giorno 15 luglio 2021 alle ore 
09:00 e verrà svolta in modalità telematica tramite affidamento alla Metodo S.a.s., già affidataria della 
gestione della prova preselettiva e delle prove scritte. 
 
La verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
s’intende superata avendo gli stessi candidati sostenuto le prove scritte del concorso in modalità 
completamente automatizzata; per la verifica della conoscenza elementare della lingua inglese, che 
consisterà nella traduzione di brevi frasi e/o brevi brani dall’inglese all’italiano, ci si avvarrà della 
collaborazione fornita dalla Metodo S.a.s. che dispone di personale qualificato e di idonea documentazione 
da sottoporre ai candidati. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Clara Cosimini 
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2005) 

 
 


