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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. 
C, P.E. C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) 

Verbale n. 1  

della Commissione esaminatrice 
 

Oggetto: definizione delle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove concorsuali 
 

Il giorno 19 aprile 2022, alle ore 14.10, presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia, in via Gen. 

Reverberi, 2 in Nozza di Vestone, Vestone, si è riunita la commissione esaminatrice del concorso in oggetto. 

La riunione è stata convocata per stabilire le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle prove 

d’esame che si svolgeranno nella giornata di mercoledì 27 aprile 2022 presso l’aula delle assemblee della 

Comunità Montana di Valle Sabbia secondo la seguente scansione temporale: 

- la prova scritta – avrà inizio alle ore 9,00 

- la prova orale – avrà inizio alle ore 14,00.  

La commissione, visti il d.P.R. n. 487/1994, il D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, 

nonché il bando di concorso, stabilisce quanto segue: 

Prova scritta 

- i candidati sono convocati per l’identificazione alle ore 8.30 del 27 aprile 2022 presso la sala delle 

assemblee della Comunità Montana di Valle Sabbia, in Nozza di Vestone, Vestone, in via Gen. 

Reverberi, 2; 

- la prova scritta, con inizio alle ore 9,00, consisterà in un test di n. 30 domande con risposte multiple 

predeterminate di cui una sola esatta, vertenti nelle materie indicate nel programma d’esame così 

come elencate nell’art. 9 del bando di concorso; 

- la prova avrà una durata di 60 minuti; 

- sarà assegnato un punto per ogni risposta esatta e la prova si intenderà superata con un punteggio 

di almeno 21/30.  
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La Commissione dispone che l’esito della prova scritta sia formalizzato con la pubblicazione dell’elenco 

codificato dei candidati ammessi alla prova orale e la votazione conseguita, che dovrà essere non 

inferiore a 21/30.  

Prova orale 

- I candidati che avranno superato la prova scritta si dovranno presentare alle ore 14,00 dello stesso 

- giorno 27 aprile 2022, presso la stessa sala delle assemblee della Comunità Montana di Valle 

Sabbia. 

- A ciascun candidato sarà somministrata una terna di quesiti sulle materie oggetto della prova 

scritta, predisposta dalla Commissione e sorteggiata dal candidato stesso tra varie terne contenute 

in buste chiuse. Inoltre, sarà accertata l’idoneità del candidato in ordine alla conoscenza della 

lingua inglese (livello base – A2) e dei principali programmi informatici. 

- Nel corso dell’esame orale la commissione terrà conto della conoscenza delle materie pertinenti 

ai quesiti, della chiarezza espositiva e della capacità di sintesi.  

- La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a 21/30.  

La Commissione dispone che il punteggio finale dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta 

e di quello conseguito nella prova orale, sia formalizzato con la pubblicazione dell’elenco degli idonei 

secondo l’ordine di graduatoria.  

La Commissione dispone infine di far pubblicare quanto stabilito con il presente verbale sull’Albo pretorio 

e nella sezione “Amministrazione trasparente”, area “Bandi di concorso”, del sito web istituzionale del 

Comune di Capovalle. 

La riunione è conclusa alle ore 15.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verbale depositato il venti aprile duemilaventidue 

Il Presidente della Commissione – dott. Salvatore Labianca – f.to con firma autografa 

Il Commissario - Dott.ssa Leonella Damioli – f.to con firma autografa 

Il Commissario – Dott. Matteo Ferrari – f.to con firma autografa 

La Segretaria della Commissione – Rebecca Tognazzi – f.to con firma autografa 
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