AVVIAMENTO A SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “ESECUTORE AMMINISTRATIVO” CAT. B (POS.
EC. B/1), DI CUI N. 1 RISERVATO AI MILITARI IN FERMA BREVE. CONVOCAZIONE
DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA DI IDONEITÀ.
AVVISO AI CANDIDATI
Si rende noto che la Prova di Idoneità relativa alla selezione in oggetto si svolgerà in data
15 marzo 2022 alle ore 11:00 presso la Sala Giunta, sita al primo piano del Comune di
Monte Sant’Angelo – Piazza Roma n. 2. L’eventuale assenza nel giorno e nell’ora indicata
sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione alla selezione de qua, qualsiasi sia la
causa.
Si
1.
2.
3.

precisa che, nel giorno stabilito per la prova, i candidati dovranno:
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità;
esibire all’atto dell’ingresso la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass base);
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice;
4. presentarsi muniti di un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, riferita al giorno di svolgimento della prova, utilizzando il modello
allegato al presente avviso, corredata da una copia fotostatica del documento di
riconoscimento.
I concorrenti non potranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi:
 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 tosse di recente comparsa;
 difficoltà respiratoria;
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 mal di gola.
Gli stessi non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura
della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla
propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID – 19.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del
candidato nell’area concorsuale.
Si rende noto, altresì, che la Prova di Idoneità consisterà nell’espletamento di una prova
pratica attitudinale, che avrà la durata di 20 minuti per ciascun aspirante, finalizzata a
verificare:
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 tramite un colloquio conoscitivo-motivazionale, il possesso dei requisiti attitudinali,
professionali e motivazionali che dovranno essere adeguati al posto da ricoprire e la
conoscenza delle procedure e delle specifiche metodologie professionali relative alle
mansioni richieste dal profilo di inquadramento;
 tramite una sperimentazione pratica-applicativa, la capacità di utilizzo delle
apparecchiature d’ufficio e degli strumenti informatici, nonché la conoscenza e l’uso
dei software applicativi più diffusi.
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 procedure e
delle specifiche metodologie
professionali relative alle
mansioni del profilo richiesto

4

3

2

1

Competenze nell’uso delle
apparecchiature
d’ufficio/strumenti informatici

4

3

2

1

Conoscenze e uso dei software
applicativi più diffusi

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 ciascun candidato un giudizio di
idoneità o di inidoneità alle mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento
“Esecutore amministrativo”.
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La prova si intenderà superata qualora i candidati riporteranno 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 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.
Monte Sant’Angelo, lì 21/02/2022

Il Presidente della Commissione
dott.ssa Giosiana Linda Dalma Santoro
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