
                4^ RIPARTIZIONE  AVVISO OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO, DI N. 1 (UNA) UNITA’ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (DISABILI) EX L. 12 MARZO 1999 N. 68 DA ADIBIRE A MANSIONI DI CUSTODE/MESSO/USCIERE - CAT. “A” CCNL COMPARTO FUNZIONI  LOCALI. Comunicazione svolgimento prova orale.  IL DIRIGENTE          In qualità di Presidente della Commissione riferita alla procedura indicata in oggetto,    RENDE NOTO Che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 898 del 15/11/2021,  è così formata: 
• Ing. Franco Raulli – Presidente; 
• Arch. Barbara D’Aprile – Componente; 
• Ing. Fabrizio Petrilli – Componente; 
• Dott.ssa Stefania Spinosa – Segretario.  Che tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sono stati ammessi con riserva alla presente selezione, come da elenco pubblicato in cui è stato riportato, ai fini della tutela della privacy, solo il numero del protocollo della domanda di partecipazione.  COMUNICA  Che, come previsto dall’art. 13 dell’avviso di selezione, la prova orale verterà sulle materie d’esame indicate all’art. 12 del medesimo avviso e, segnatamente: 1. Elementi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000); 2. Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti  - diritti e doveri dei pubblici dipendenti;  Che la Commissione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 
• Chiarezza e puntualità dell’esposizione…………………………max punti 10 
• Correttezza espressiva……………………………………………max punti 10 
• Conoscenza delle materie oggetto del colloquio…………………max punti 10 



Supereranno la prova orale coloro che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 21/30;  Che la Commissione ha stabilito di procedere all’espletamento della prova orale il giorno Mercoledì 15 Dicembre 2021 a partire dalle ore 10.00 presso il Palazzetto dello Sport sito in Viale XXV Aprile a Sulmona. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di  idoneo e valido documento di riconoscimento e la mancata o ritardata presenza nel luogo e nell’ora indicati sarà causa di esclusione dalla procedura selettiva. I candidati sono invitati a consultare il Piano Operativo Specifico della presente procedura selettiva, che verrà pubblicato nella sezione dedicata entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova, contenente l’indicazione di tutte le misure di sicurezza che verranno adottate per la corretta gestione ed organizzazione della procedura, relative allo svolgimento delle prove “in presenza”, in conformità al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021.  Eventuali modifiche inerenti alla data e sede di svolgimento della prova orale verranno rese note con apposito avviso che verrà pubblicato prima del 15/12/2021.  La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  Sulmona, 24/11/2021                    F.to   Il Dirigente                                                                          Presidente della Commissione                               (Ing. Franco Raulli) 


