COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636

AVVISO CONCORSO
per la copertura di n. 5 posti di “Istruttore di Vigilanza – Cat. “C”, posizione giuridica ed
economica C.1 – a tempo Part Time al 50% ed indeterminato.

Il giorno 15 marzo 2019, alle ore 9,00, presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Forio,
si è riunita la Commissione di concorso di cui in intestazione, appositamente nominata con
determina dirigenziale n.1516 del 20.12.2018, ed ha stabilito quanto segue:
viene fissata la data del 26 aprile 2019 come giorno della prima prova scritta.
Visto il numero di partecipanti si stabilisce di suddividere i partecipanti ammessi a
sostenere la prima prova scritta in due gruppi che sosterranno la prova rispettivamente in due
orari diversi la mattina del 26 aprile 2019. Il primo gruppo, allegato A, alle ore 9,00, ed il
secondo gruppo, allegato b), alle ore 12,00.
Le prove si sosterranno presso il Palazzetto dello Sport di Via Casale.
La società Tempi Moderni, come da incarico conferitogli dal RUP si occuperà di tutte le
attività relative all’espletamento della prova scritta ed in particolare:
1 – predisposizione delle batterie di test a risposta multipla occorrenti per il sostenimento
della prova. Ciascuna batteria conterrà numero 30 domande, a ciascuno della quale saranno
abbinate tre risposte possibili contrassegnate con le lettere, a, b, e c,. Una sola risposta sarà
quella corretta e le altre sono sbagliate;
2 – predisposizione e stampa dei registri di firma dei candidati e consegna del materiale
di cancelleria a ciascun candidato per lo svolgimento della prova;
3 – identificazione e registrazione dei partecipanti alla prova;
4 – consegna ai partecipanti del test da sostenere rispettando in modo rigido e preciso
tutte le prescrizioni del bando.
5 – correzione automatizzata dei test e redazione dell’elenco dei candidati ammessi a
sostenere la prova orale e di quelli non ammessi.
Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno raggiunto almeno il
punteggio di 21/30. Ad ogni risposta corretta è assegnato 1 punto, ad ogni risposta sbagliata è
assegnata una penalizzazione di 0,33 punti. Ad ogni risposta non data non è assegnato alcun
punto.
La Commissione acquisito il verbale con l’esito della prova scritta redatto dalla ditta
Tempi Moderni, provvederà ad acquisirlo e a trasmetterlo al RUP per la pubblicazione e
comunicazione ai partecipanti. In tale sede la Commissione stabilirà le date e gli orari per il
sostenimento della prova orale.
Forio, 27.03.2019
IL RUP
Vicesegretario Generale
Dott. Vincenzo Rando

