COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

AVVISO
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
DIRIGENTE TECNICO qualifica unica dirigenziale – CCNL Area Funzioni Locali.

Comunicazione data e sede di svolgimento delle prove scritte
Si avvisano i n. 31 candidati ammessi alla selezione di cui all’oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 37
del 14/02/2022, che le prove scritte si svolgeranno

Giovedì 17 marzo 2022

dalle ore 9,30, presso il palazzo Municipale, via Francesco Crispi, 1 - 2° piano, Aula
Consiliare.
I candidati che non si presenteranno alle prove, nell’ora e sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore (art. 11 del
bando di concorso).

Le indicazioni di cui al presente avviso hanno valore di notifica a tutti gli effetti

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO
I candidati sono tenuti obbligatoriamente ad indossare mascherina FFP2 .
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporta l’esclusione dal concorso (art. 11 del bando di concorso).
1. Documentazione obbligatoria per l’accesso alla prova

Il candidato dovrà presentarsi munito della seguente documentazione:
a)

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS), ai sensi della normativa vigente;

b)

un documento di riconoscimento in corso di validità;

c)

autodichiarazione COVID , già compilata (modulo allegato alle presenti istruzioni);

2. Introduzione effetti personali

I candidati sono invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi di generi
di conforto (acqua e snack) eventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni.
Durante le prove i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere,
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici, né possono comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione
dal concorso.

CRITERI DI SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n. 50/2022, insediatasi in data
22/02/2022, giusto verbale n. 1, ha stabilito i seguenti criteri per lo svolgimento delle prove d’esame:






ciascuna prova scritta avrà la durata massima di 2 ore;
per la prima prova scritta saranno preparate 3 buste, contenenti ciascuna n. 5 quesiti a risposta
aperta, delle quali una verrà sorteggiata da un candidato;
per la seconda prova scritta saranno preparate 3 buste, contenenti ciascuna una relazione, e/o uno o
più pareri riguardanti la risoluzione di problemi di ordine pratico, e/o preparazione di un atto di
competenza dirigenziale, delle quali una verrà sorteggiata da un candidato;
le 2 prove scritte saranno sostenute nella stessa giornata, in data 17/03/2022.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella medesima seduta del 22/02/2022, la Commissione esaminatrice ha stabilito i seguenti criteri di
valutazione:
Prima prova scritta
Punteggio massimo di 30 punti, in base ai seguenti criteri:




pertinenza e completezza dell’esposizione rispetto alle indicazioni ed alle richieste della traccia:
massimo 15 punti;
chiarezza dell’esposizione: massimo 9 punti;
capacità di sintesi da conciliarsi con la compiuta trattazione dell’argomento: massimo 6 punti.

Seconda prova scritta
Punteggio massimo di 30 punti, in base ai seguenti criteri:




completezza dell’inquadramento normativo: massimo 12 punti;
capacità di strutturazione dell’atto corretta ed adeguata: massimo 12 punti;
chiarezza dell’esposizione: massimo 6 punti.

I candidati che non avranno ottenuto in ciascuna prova il punteggio minimo di 21/30 non saranno
ammessi alla prova orale
La valutazione ai fini dell'idoneità in ciascuna prova scritta sarà complessiva ossia conterrà un unico
giudizio per ciascuna prova.

Per quanto riguarda la prova orale saranno predisposte differenti prove per ciascun candidato, inserite
in delle buste che i candidati sorteggeranno al momento dell'esame, aumentato del numero di due per
consentire la scelta anche all'ultimo candidato.
Quanto alle domande la Commissione decide che saranno formulate almeno tre domande per ogni
candidato da valutare sulla base dei seguenti criteri:
- Grado di conoscenza degli argomenti oggetto delle domande estratte, completezza della trattazione e
aderenza ai temi proposti: massimo punti 9
- Capacità di esposizione e di sintesi: massimo punti 9
- Capacità di sviluppare collegamenti e/o ragionamenti complessi: massimo punti 9.
Il voto finale sarà dato dalla media dei voti di ciascun componente cui si aggiungerà il voto per la prova
di inglese e per la prova di informatica (massimo punti 3), i cui criteri saranno determinati
successivamente alla nomina dei componenti aggregati.
Il voto minimo di superamento della prova orale è pari a 21/30.
La Commissione si riserva di individuare successivamente la data della prova orale.

Dalla residenza municipale, 24 febbraio 2022
Il Dirigente f.f. del 1° Settore
Servizio Risorse Umane Giuridiche
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Andreina Mazzù

COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE TECNICO
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a

il ____________________________________________

Residente a ____________________________ in via _____________________________________________
Documento di identità _________________________________________ n.__________________________
Rilasciato da

il ____________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di non essere sottoposto 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
 di non presentare uno o più dei seguenti sintomi:
a. Temperatura superiore a 37, 5 e brividi
b. Tosse di recente comparsa
c. Difficoltà respiratoria
d. Perdita improvvisa dell’olfatto e diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del
gusto
e. Mal di gola;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del COVID-19.

, lì
Firma

