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AVVIAMENTO A SELEZIONE DI N. 3 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO DI 

CATEGORIA A, DI CUI N. 2 UNITÀ A TEMPO PIENO E N. 1 UNITÀ PART TIME (18 

ORE), CON PROFILO DI “OPERAIO”, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE EX ART. 

16 LEGGE N. 56/87. CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA 

PROVA DI IDONEITÀ. 

 

AVVISO RISERVATO A N.6 CANDIDATI AVVIATI A SELEZIONE DA ARPAL PUGLIA SECONDO LA 

GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON D.D. N. 382 DEL 04/05/2022  

Si rende noto che la Prova di Idoneità relativa alla selezione in oggetto si svolgerà in 
data 14 settembre 2022 alle ore 10:00 presso la Sala Giunta, sita al primo piano del 
Comune di Monte Sant’Angelo – Piazza Roma n. 2, con prosieguo presso i locali Comunali 
siti in Via Abate Gioele (ex Via Strada 24).  

Si precisa che, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova, i candidati dovranno 
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e che l’eventuale 
assenza sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione alla selezione de qua, qualsiasi 
sia la causa. 

   Si rende noto, altresì, che la Prova di Idoneità consisterà nell’espletamento di una 

prova pratica attitudinale, che avrà la durata di 40 minuti, finalizzata a verificare: 

➢ tramite un colloquio conoscitivo-motivazionale, il possesso dei requisiti 
attitudinali, professionali e motivazionali che dovranno essere adeguati al posto da 
ricoprire, nonché la conoscenza delle tecniche di lavoro e delle procedure 
predeterminate necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste dal profilo di 
inquadramento; 

➢ tramite una sperimentazione pratica-applicativa, la capacità di utilizzo e 
manutenzione degli strumenti e arnesi necessari all’esecuzione del lavoro. 

 Nella procedura selettiva de qua verrà rispettato l’ordine di avviamento definito da 
Arpal Puglia. 

Il giudizio formulato all'esito della prova pratica attitudinale verrà determinato secondo 
i criteri sottoindicati: 

PARAMETRO OTTIMO BUONO SUFFICIENTE SCARSO 

Attitudini, capacità, motivazioni 
connesse al profilo oggetto di 
selezione 

4 3 2 1 

Conoscenza delle tecniche di 
lavoro e delle procedure 
predeterminate necessarie 
all’esecuzione del lavoro 

4 3 2 1 

Capacità d’uso e manutenzione 
degli strumenti e arnesi 

4 3 2 1 
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necessari all’esecuzione del 
lavoro 

Grado di autonomia e 
responsabilità nella corretta 
esecuzione del lavoro 

4 3 2 1 

 

I giudizi finali saranno così determinati:  

PUNTEGGIO GIUDIZIO CONSEGUITO 

Fino a 7 punti NON IDONEO 

Da 8 punti in poi, purché 
sia raggiunta la sufficienza 

in tutti i parametri 

 
IDONEO 

 

A conclusione della prova, la Commissione formulerà per i singoli candidati un 

giudizio di idoneità o di inidoneità alle mansioni proprie del profilo professionale di 

inquadramento “Operaio”. 

La prova si intenderà superata qualora il candidato riporterà una valutazione 

positiva, di idoneità. 

L’esito della Prova di Idoneità sarà comunicato al termine della stessa mediante 

affissione presso la Sala Giunta del Comune. 

Il presente Avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, viene pubblicato sul sito 

del Comune di Monte Sant’Angelo (www.montesantangelo.it), all’Albo Pretorio e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

Si rappresenta, infine, che le eventuali comunicazioni successive al presente Avviso 

inerenti alla selezione in oggetto verranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione 

sul sito istituzionale www.montesantangelo.it, all’Albo Pretorio, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, che assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Monte Sant’Angelo, lì 30/08/2022 

 

       Il Presidente della Commissione  
        dott.ssa Giosiana Linda Dalma SANTORO 

          (Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme correlate) 
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