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AVVISO
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2
(DUE) POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – AREA IECONOMICO – FINANZIARIA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO–
CATEGORIA “D” – POSIZIONE ECONOMICA D1 – CCNL FUNZIONI LOCALI



I candidati verranno esaminati suddividendoli in gruppi da 22, il cui elenco è stato
pubblicato il 12.11.2021 sul sito www.comune.san-severo.fg.it sulla home page nella
sezione IN EVIDENZA e sul link “ Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e
Concorsi”;



I candidati verranno esaminati in ordine alfabetico partendo dalla lettera “A”, come da
estrazione della lettera avvenuta in seduta pubblica in data 22.09.2021, quindi la prova
orale avrà inizio dalla suddetta lettera a seguire;



I candidati convocati per la prova d’esame dovranno essere muniti, pena l’esclusione
dalla prova d’esame, di referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino faringeo presso una struttura pubblica o provata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove. Tale prescrizione non si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la
vaccinazione per il COVID-19;



Le prove avranno inizio il 04.12.2021 con prosecuzione, presso la Sala Consiliare del
Comune di San Severo sita in Piazza Municipio – presso il Palazzo di Città;



La prova orale sarà composta in una serie di domande sulle materie specificate nell’art.
8 del bando. Durante la prova orale ciascun candidato verrà sottoposto all’esame di
idoneità in lingua inglese ed informatica. La conoscenza della lingua inglese sarà
effettuata mediante somministrazione di un breve testo da leggere e tradurre, al fine
di verificare la comprensione della lingua straniera. Le conoscenze delle principali
applicazioni informatiche mediante l’uso di un PC messo a disposizione del Comune di
San Severo. Per la lingua straniera e l’informatica la Commissione esaminatrice
verificherà l’idoneità del candidato, senza esprimere un voto.



Al termine della prova d’esame per ogni singolo candidato la Commissione di Concorso
si riunirà in camera di consiglio per esprimere un voto all’unanimità, La prova orale si
intenderà superata con una valutazione unitaria e complessiva di almeno 21/30.
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La valutazione della prova orale avverrà con votazione palese e contestuale, previo
allontanamento del pubblico presente, e il voto finale è determinato a maggioranza sulla
proposta di voto formulata dal Presidente o da un componente della Commissione
stessa.
Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e del voto
in quella orale.


Alla fine di ogni sessione giornaliera di esame la Commissione di Concorso provvederà
ad affiggere fuori dalla sede di esame l’elenco dei candidati che hanno superato le prove
di concorso, il medesimo elenco verrà pubblicato giornalmente sul sito
www.comune.san-severo.fg.it sulla home page nella sezione IN EVIDENZA e sul link
“ Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Concorsi”.



Al termine di tutte le sessioni delle prove orali verranno sommati i voti della prova
scritta con il punteggio conseguito nella prova orale e varrà redatta la graduatoria
finale che verrà pubblicata sul sito www.comune.san-severo.fg.it sulla home page nella
sezione IN EVIDENZA e sul link “ Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e
Concorsi
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VITO TENORE

