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CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 

Direttivo Tecnico” – Cat.  D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno   
 

Si comunica che la prova scritta e la prova orale del concorso in oggetto si svolgeranno  presso il 

Centro Polivalente “Alfredo Tramutoli”, sito in C.da Calvario s.n.c. – 85056 Ruoti (PZ),  secondo il 

seguente calendario: 

 

DATA ORA 

CONVOCAZIONE 

PROVA LUOGO 

30/05/2022 10.00 PROVA SCRITTA Centro Polivalente 

“Alfredo Tramutoli” 

10/06/2022 10,00 PROVA ORALE Centro Polivalente 

“Alfredo Tramutoli” 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato  alla prova scritta la votazione di  

almeno 21/30. 

Nel corso della prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, 

nonché del livello di conoscenza e dell’uso delle apparecchiature e dei software informatici più 

diffusi. 

Si rammenta che: 
 

• I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di 

riconoscimento; 

• Non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicati, i candidati saranno dichiarati rinunciatari 

al concorso; 

• Durante la prova i candidati potranno avvalersi di testi normativi non commentati e non 

annotati; 

• I candidati non potranno accedere nelle sede della prova con telefoni cellulari o con altri 

mezzi tecnologici per la ricezione /diffusione a distanza di suoni e/o immagini, comunicare 

tra loro verbale o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli 

incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrici.  In caso di 

inottemperanza, saranno immediatamente espulsi. 

Le comunicazioni di cui sopra hanno valore di notifica per i candidati, a tutti gli effetti di legge. 

 

Ruoti, 11/05/2022 

 

Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Musco Maria Antonietta   
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