
Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207 Servizio Personale

Prot. n. 8944

Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987 e dell’art. 26 del
D.P.Reg. 25/7/2006, n. 0227/Pres, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno (36 ore settimanali) di n. 1 unità con il profilo professionale di “Assistente
amministrativo” (categoria B – posizione economica B1). 

AVVISO

MODALITA’     DI     SVOLGIMENTO     DELLE     PROVE   E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La Commissione  ha stabilito che la prova  di idoneità avrà una durata complessiva massima di 40 (quaranta)

minuti e consisterà in:

- un colloquio (della  durata  massima di  30 minuti)  che  verterà  su 3  domande per  la  valutazione della

preparazione professionale specifica del candidato;

- una prova pratica per la valutazione della capacità d’uso di strumenti informatici e il grado di autonomia

nell’esecuzione del lavoro della durata massima di 10 minuti.

Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti di ogni concorrente alla procedura di selezione consisterà in una

valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire secondo i seguenti

criteri:

Criteri di valutazione della prova pratica:

GIUDIZIO

OTTIMO SUFFICIENTE SCARSO

Capacità uso strumenti informatici 6 4 1

Grado autonomia esecuzione lavoro 6 4 1

Criteri di valutazione della prova orale/colloquio:

GIUDIZIO

OTTIMO SUFFICIENTE SCARSO

Preparazione  professionale  specifica  (sarà
assegnato  un  punteggio  per  ognuna  delle  3
domande)

6 4 1

Pagina 1



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207 Servizio Personale

Il giudizio finale complessivo di “idoneo” o “non idoneo” sarà determinato come segue:

- Punteggio fino a 20: non idoneo

- Punteggio da 21 a 30: idoneo

Il contenuto del presente avviso vale quale notifica personale ai candidati ammessi alla prova.

Roveredo in Piano, 16.08.2021

Il Responsabile del Servizio Personale
rag. Riccardo FALCON
documento firmato digitalmente
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