SEGRETERIA GENERALE
Prot. n. 40431
Oggetto: Concorso pubbltico per lta copertura di n. 1 posto di dirigente delt SETTORE I
ATTIVITA’ FINANZIARIA, a tempo pieno e indeterminato.
Precisazioni sultlte modaltità di svoltgimento deltlta prova preseltetva prevista per ilt
giorno 12.12.2017.-

Avviso
La prova preseletva consisterà in un test a risposta multpla (4 risposte per ciascun quesito)
composta da 60 domande cui deve essere fornita la risposta in 60 minuti
Le domande che comporranno il test saranno sorteggiate pubblicamente il giorno fssato per
la prova seletva tra un numero complessivo di 300 domande predisposte, con le
specifcaaioni di cui ai punt seguent, dalla dita specialiaaata già individuata
dall’Amministraaionei
Le 300 domande saranno predisposte sulle seguent materie già indicate dal bando per la
prima prova scritaa
- dirito amministratvo;
- ordinamento fnanaiario e contabile degli ent locali;
- legislaaione concernente le aaiende pubbliche e società partecipate;
- dirito fnanaiario e tributario;
- disciplina normatva e contratualistca sul pubblico impiegoi
La dita incaricata predisporrà per ciascuna delle materie indicate al precedente punto 3 un
numero pari a 60 domande; per ciascuna delle materie saranno estrate ni 12 domande da
sotoporre ai candidati
Per ciascuna risposta esata sarà atribuito il punteggio di 0,50, per risposte non fornite sarà
atribuito un punteggio pari a 0 (aero), per risposte errate sarà decurtato un punteggio pari a
0,50;
La correaione della prova preseletva avverrà immediatamente dopo la scadenaa del tempo
assegnato con procedure automataaate a cura della ditai
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Ai sensi dell’arti8 dell’avviso pubblico del concorso sono ammessi i primi candidat risultant
idonei alla preseleaione, in ordine decrescente di merito, la cui votaaione minima non potrà
essere comunque inferiore ai 21/30, fno ad un numero massimo di 20 candidat e saranno
ammessi alle prove scrite tut coloro che avranno

conseguito

il

medesimo

punteggio

dell’ultmo candidato idoneoi
Francavilla al Mare, 05i12i2017
Il Segretario della Commissione Giudicatrice
fito Dotissa Tiaiana De Luca
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