
AVVISO

PER LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER L’ESPLETAMENTO DELLA
PROVA SCRITTA

La Commissione esaminatrice del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di una unità lavorativa con il profilo professionale
di DIRIGENTE (CCNL Area Funzioni Locali del 17.dicembre.2020) -  Prima destinazione di
servizio:  Settore  SECONDO  “PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO,  RENDICONTAZIONE,
TRIBUTI, PERSONALE”, comunica che:

Sono convocati tutti  i  candidati  ammessi e ammessi con riserva alla selezione, giusta
determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 130 del 31/01/2023,  presso  la Sala Consiliare
del Comune di Canosa di Puglia, in Piazza Martiri 23 Maggio n.15 :

 6/02/2023 alle ore 12.30 per l’espletamento della prima prova scritta ;

 7/02/2023 alle ore 10.30 per l’espletamento della seconda prova scritta.

Ogni prova scritta avrà la durata di 90 minuti.

I  candidati  dovranno  presentarsi  alle  prove  muniti  di  un  valido  documento  di
riconoscimento,  in  corso  di  validità  e  di  autocertificazione  anti-Covid19  debitamente
compilata (allegata al presente avviso).
Dovranno  indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso all’area  concorsuale
sino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dell’amministrazione.
La  mancata  presentazione  del  candidato  alle  prove,  entro  l'orario  fissato,  verrà
considerata a tutti gli effetti quale rinuncia definitiva.
Non è  consentito  ai  candidati  l’introduzione di  testi  di  legge,  codici  e  dizionari  o  altro
materiale cartaceo ed elettronico.
La  prova  si  intenderà  superata  dai  candidati che  avranno  riportato  un  punteggio  non
inferiore a 21/30.
Per quel che concerne le prove scritte i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi,
sono disposti  i seguenti punteggi, così ripartiti:

a) max punti 30 per la prima prova scritta;

b) max punti 30 per la seconda prova scritta.

I criteri di valutazione delle prove scritte sono i seguenti:

• chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione;

• uso della terminologia appropriata;

• capacità di analisi e sintesi rispetto alle questioni proposte;

• conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento;

• dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche;



• logica del processo del ragionamento in funzione della domanda.

Per ogni criterio previsto, saranno assegnati max 5 punti.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei
candidati.

Canosa di Puglia 02/02/2023

Il Presidente della Commissione esaminatrice
Avv. Giuliana Maria Galantino         
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