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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ CULTURALI 

CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. CONVOCAZIONE 

PROVA PRESELETTIVA, PROVE SCRITTE E PROVA ORALE 

 

 

AVVISO AI CANDIDATI 

 

 

Si rende noto che la prova preselettiva del concorso di che trattasi si terrà il giorno 05 ottobre 2022, 

alle ore 15,00 presso i locali della Biblioteca Comunale, sita in Piazza De Galganis, Città.  

Tutti i candidati devono presentarsi per l’identificazione il giorno 05 ottobre 2022 alle ore 14,30 

presso i suddetti locali.  

I candidati ritardatari non saranno ammessi se arrivano dopo le ore 15,00 ad appello espletato. 

Si precisa che  la prova preselettiva consiste nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, con 

tre alternative proposte, attinenti alle materie d’esame di cui alle prove scritte, da svolgere in 30 

minuti.  

Il punteggio che sarà attribuito è il seguente: 1 (uno) punto per ogni risposta esatta; nessuna 

decurtazione per ogni risposta errata o non data; - 0,5 per ogni risposta non data. Le ipotesi 

di sbarramento/cancellazione di risposte già rese dal candidato verranno equiparate alla fattispecie 

della risposta errata.  

In merito alle istruzioni anti-contagio, verrà pubblicato apposito avviso sul sito dell’Ente: 

www.montesantangelo.it e nell’apposita Sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

Si rende noto, altresì, che le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 la prima prova scritta, consistente nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla, 

si terrà in data da stabilirsi presso i locali della Biblioteca Comunale, sita in Piazza De 

Galganis e dovrà essere svolta nel tempo massimo di 30 minuti; 

 la seconda prova scritta, consistente nella risoluzione di un caso pratico, si terrà in data da 

stabilirsi presso i locali della Biblioteca Comunale, sita in Piazza De Galganis e dovrà essere 

svolta nel tempo massimo di 60 minuti; 

 La prova orale si terrà in data da stabilirsi presso i locali della Biblioteca Comunale, sita in 

Piazza De Galganis. 

Il presente Avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, 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.  
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Monte Sant’Angelo, 01/09/2022 

               

               Il Presidente della Commissione 

                  avv. Giuliana Maria Galantino 
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