
   

COMUNE DI    

Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica   

PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 -   

84010 Ravello (SA)   

   

   

Oggetto: Procedura concorsuale per il reclutamento di personale per la  copertura a tempo 
indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posti di categoria C – 
profilo professionale “istruttore amministrativo”. Convocazione prova scritta   

   

AVVISO   

   

SI COMUNICA CHE TUTTI I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE IN OGGETTO, GIUSTA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI R.G. N. 790 DEL 29/12/2021,   

RINVENIBILE NELLA SEZIONI DETERMINAZIONI DEL SITO DELL’ENTE SONO TENUTI A PRESENTARSI, IL  

GIORNO : 14 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 9,00 PRESSO L’AUDITORIUM OSCAR NIEMEYER, SITO IN VIA 

DELLA REPUBBLICA, 12 – RAVELLO.   

   

LA PROVA SCRITTA AVRA’ LA DURATA DI 180 MINUTI COME DA ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 

DEL 25 MAGGIO 2022, EMANATA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36 DEL 2022 E PUBBLICATA 

SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 126 DEL 31 MAGGIO.   

   

            INDICAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID 19   

   

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, i candidati dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso, nonché dell’autodichiarazione relativa 

alle misure covid-19, debitamente compilata e sottoscritta.   

   

I CANDIDATI SONO TENUTI A:   

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;    

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;   

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.     

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.   

   

Il percorso di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 

nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale organizzazione 

delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sarà organizzato a senso unico 

mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale.   

      

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.   

   



E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande.   

   

La prova scritta a contenuto teorico dottrinario consisterà nello svolgimento di un elaborato in una delle 

materie di seguito indicate:   

   

-Ordinamento delle autonomie locali con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti del Comune e 

all’ordinamento finanziario e contabile del Comune (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);    

- Principi generali in tema di Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro (D.Lgs. 30.3.2001, n. 165);   

- Principi di diritto amministrativo con particolare riguardo alle tipologie di atti;    

- Principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo, accesso, trasparenza e anticorruzione, 

privacy (L. 241/90, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE 2016/679);    

- Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000, n. 445);    

- Responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente;    

- Nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione;  - Principi 

e nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento 

alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);  - Conoscenza sistemi informatici 

(office, internet ecc…).   

   

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA   

   

Per la valutazione della prova scritta si terrà conto dei seguenti criteri:   

   

Rispondenza ed attinenza degli elaborati alla traccia, completezza, esaustività ed organicità degli 
argomenti trattati, correttezza formale e sostanziale dell’elaborato, livello di approfondimento della 
materia trattata.   
   

Ciascun commissario dispone di 10 punti.    

   

I singoli punteggi assegnati da ciascun commissario saranno determinati sulla base dei seguenti giudizi:   

- Scarso: 0   

- Insufficiente da 1,0 a 3,0   

- Mediocre: da 4,0 a 6,0   

- Sufficiente: 7,0   

- Buono: 8,0   

- Distinto: 9,0   

- Ottimo: 10,0;   

   

   

I descrittori dei giudizi sono i seguenti:   

- Scarso: non rispondenza degli elaborati alla traccia; errori nelle argomentazioni esposte; errori 

ortografici e/o grammaticali; - Insufficiente:   

a.: non rispondenza degli elaborati alla traccia (3,0);   

b.: non rispondenza degli elaborati alla traccia; errori nelle argomentazioni esposte (2,0);   

c.: non rispondenza degli elaborati alla traccia; errori nelle argomentazioni esposte; errori ortografici e/o 

grammaticali (1,0); - Mediocre:   



a: il contenuto della risposta è scarsamente attinente al tema dato, l’esposizione è incompleta, 

incoerente e disorganica (6,0);   

b.: il contenuto della risposta è scarsamente attinente al tema dato, l’esposizione è incompleta,  

incoerente e disorganica; il linguaggio utilizzato è inappropriato (5,0);   

c.: il contenuto della risposta è scarsamente attinente al tema dato, l’esposizione è incompleta,  

incoerente e disorganica; il linguaggio utilizzato è inappropriato; errori ortografici e/o grammaticali   

(4,0);   

- Sufficiente: la risposta individua le tematiche fondamentali dell’argomento dato; l’esposizione è 

chiara, la trattazione è coerente;   

- Buono: la risposta è centrata sulle tematiche fondamentali dell’argomento dato, il contenuto è 

ben organizzato, la conoscenza dell’argomento è adeguata;   

- Distinto: la risposta è centrata sulle tematiche fondamentali dell’argomento dato, il contenuto è 

ben organizzato, la conoscenza dell’argomento è adeguata; la trattazione mostra buone competenze sia 

analitiche che sintetiche, espresse con chiarezza, sinteticità e adeguatezza di linguaggio tecnico;   

- Ottimo: La risposta affronta in maniera esaustiva l’argomento dato, il contenuto è esposto 

facendo corretto ricorso al linguaggio tecnico specifico della materia, è ben organizzato e sviluppato; la 

conoscenza della materia è molto approfondita.    

 

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai candidati almeno quindici giorni prima della 

data fissata per lo svolgimento della stessa.  

   

Entro il giorno 02/10/2022 sarà pubblicato il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale.   

   

   

Il Segretario Comunale   

Dott.ssa Maria Senatore   

    


