SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente del SETTORE I
ATTIVITA’ FINANZIARIA, a tempo pieno e indeterminato.
Indizione della prova preselettiva prevista per il giorno 07 giugno 2018
Avviso
Come stabilito dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 1 del 4 maggio 2018, Il Giorno 7
giugno 2018, alle ore 11:00 si svolgerà, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Comunale, la
prova preselettiva inerente il concorso in oggetto.
La prova avrà luogo a Francavilla al Mare presso il Museo Michetti in piazza San Domenico.
La prova preselettiva consisterà in un test a risposta multipla composta da 30 domande cui
deve essere fornita la risposta in 45 minuti.
Per ciascuna risposta esatta sarà attribuito il punteggio di 1 punto, per risposte non fornite o
non esatte sarà attribuito un punteggio pari a -1 (meno uno).
La correzione della prova preselettiva avverrà immediatamente dopo la scadenza del tempo
assegnato.
Si ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 del regolamento Comunale per il
reclutamento del personale, nel caso si proceda all’espletamento della prova preselettiva,
l’attività relativa all’ammissione dei candidati, viene effettuata solamente per coloro che
hanno superato la prova preselettiva.
Si ricorda inoltre che, in base a quanto stabilito dall’art. 8 del bando:
a) Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi candidati risultanti idonei alla
preselezione, in ordine decrescente di merito, la cui votazione minima non potrà

essere comunque inferiore ai 21/30, fino ad un numero massimo di 20 volte il posto
messo a concorso significando che verranno ammessi alle prove scritte tutti coloro che
avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo candidato idoneo.
b) Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà ai fini della
determinazione del voto finale.
I candidati dovranno essere in possesso di valido documento di riconoscimento, pena la non
ammissione alla prova.
Francavilla al Mare, 11 maggio 2018
Il Segretario della Commissione Giudicatrice
dott. Umberto Peca

Per informazioni ulteriori inerenti la procedura in esame:
dott. Umberto Peca
Tel. 085.4920216
Mail: umberto.peca@comune.francavilla.ch.it

