
 

 

 

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
         

3° SETTORE RISORSE UMANE - AFFARI LEGALI 
 
 

OGGETTO: AVVISO DIARIO PROVE DI ESAME PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N. 9 COORDINATORI 

TECNICI CAT. D1 - ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE AL 33% (12 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO. 

 
IL PRESIDENTE 

A rettifica e ad integrazione della comunicazione del 21/03/2016 pubblicata sul sito istituzionale e su 

amministrazione trasparente comunica quanto segue: 

la prova scritta di cui all’oggetto si terrà il giorno 18 aprile 2016 e non il giorno 13 come 

precedentemente comunicato, con inizio delle operazioni alle ore 08.30 presso la palestra GIL – Torre 

del Greco - 2° Vico via V. Veneto. I candidati ammessi alla selezione avranno a disposizione 1 ora e 

30 minuti (90 minuti) per sostenere la succitata prova che consisterà in 10 (dieci) quesiti a risposta 

sintetica aperta, su materie tra quelle previste nel bando di selezione all’art. 7, per ciascuno dei quali 

il candidato dovrà elaborare una risposta utilizzando un massimo di 15 righi. 

I candidati dovranno utilizzare esclusivamente il materiale cartaceo e la penna distribuiti dalla 

commissione. 

Durante la prova scritta, sarà consentito ai candidati di consultare esclusivamente testi di legge e di 

regolamenti in edizione assolutamente privi di commenti e di annotazioni con massime 

giurisprudenziali, preventivamente autorizzati dalla commissione, e dizionari; gli stessi candidati non 

potranno tenere sul banco altro materiale se non quello consentito dalla commissione e dovranno 

consegnare i telefoni cellulari o tenerli spenti. 

Il concorrente che contravverrà alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in 

tutto o in parte la compilazione delle prove, sarà escluso dal concorso. La commissione esaminatrice 

cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

I candidati dovranno rimanere nella sede di esame fino alla scadenza del tempo previsto per 

l'espletamento della prova ed in nessun caso possono uscire dalla predetta sede, se non hanno 

consegnato tutto il materiale ricevuto dalla commissione prima dell'inizio della prova. 

TORRE DEL GRECO 01/04/2016  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 


