
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot.n. 10630 del 21/03/2022 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

SERVIZI DEMOGRAFICI  CAT. D   

 

ESITO DELLA PROVA SCRITTA  

 

CONVOCAZIONE E CALENDARIO DELLA PROVA ORALE  

 

  

 Di seguito l’esito della prova scritta del concorso di cui in oggetto: 

  

N.PROGR. 
NUMERO 

PROTOCOLLO 
VOTAZIONE 

PROVA SCRITTA AMMISSIONE 

1 1706 23/30 AMMESSO 

2 1994 18/30 NON AMMESSO 

3 2927 17/30 NON AMMESSO 

4 3082 9/30 NON AMMESSO 

5 3108 19/30 NON AMMESSO 

6 3429 6/30 NON AMMESSO 

7 3459 21/30 AMMESSO 

8 3513 12/30 NON AMMESSO 

9 3624 14/30 NON AMMESSO 

10 3633 9/30 NON AMMESSO 

11 3648 14/30 NON AMMESSO 

12 4065 14/30 NON AMMESSO 

13 4190 21/30 AMMESSO 

14 4300 15/30 NON AMMESSO 

15 4426 12/30 NON AMMESSO 

16 4635 11/30 NON AMMESSO 

17 4797 17/30 NON AMMESSO 

18 5232 12/30 NON AMMESSO 

19 5343 30/30 AMMESSO 

20 5429 12/30 NON AMMESSO 

21 5727 10/30 NON AMMESSO 

22 5817 6/30 NON AMMESSO 



23 5819 10/30 NON AMMESSO 

24 5897 10/30 NON AMMESSO 

25 5923 13/30 NON AMMESSO 

26 5927 19/30 NON AMMESSO 

27 5953 15/30 NON AMMESSO 

28 5981 26/30 AMMESSO 

29 6009 15/30 NON AMMESSO 

30 6012 6/30 NON AMMESSO 

31 6144 8/30 NON AMMESSO 

 

 

 

I candidati ammessi alla prova orale sono invitati a presentarsi per l’espletamento della:  

 

PROVA ORALE 

 

MARTEDI’ 12 APRILE 2022 alle ore 9.00 

 

presso il Palazzo Comunale – Piazza del Comune n. 1 – 60027 Osimo – Sala Consiliare 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 33/2013)  

La prova orale: 

 

 verterà sulle materie previste dal bando e sarà svolta in moda da accertare: 

1)  la conoscenza della materia, degli istituti giuridici e del quadro normativo di riferimento; 

2)  la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi e di individuazione di soluzioni operative di 

casi pratici; 

 comprenderà anche l'accertamento delle conoscenze relative alle applicazioni di Office 

(word, excel) e della conoscenza della lingua inglese; 

 si considererà superata se il candidato avrà ottenuto complessivamente la valutazione di 

almeno 21/30. 

 

 

 

I candidati convocati alla prova orale dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con 

un valido documento di identità personale in corso di validità, nonché di Certificazione Verde 

COVID-19 ovvero il “green pass”, che dovrà essere esibito in fase di accesso all’area concorsuale. 

Si ricorda che il “green pass” è rilasciato attraverso la Piattaforma Nazionale del Ministero della 

Salute nei confronti di coloro che: 

 abbiano fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo ogni dose di 

vaccino); 

 siano negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 

72 ore; 

 siano guariti dal COVID-19 da non più di sei mesi.  

 

In assenza di tale documento, i candidati saranno esclusi dal concorso. 

 



Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si 

raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

 temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

 tosse di recente comparsa; 

 difficoltà respiratoria; 

 perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del 

gusto; 

 mal di gola. 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid19; 

4)  indossare la mascherina FFP2. 

 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegata al piano operativo che verrà pubblicato sul 

sito del Comune di Osimo). 

 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione: 

 
1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo 

che verrà pubblicato sul sito del Comune di Osimo); 

2) fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità, utile anche 

all’identificazione stessa. 

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dal concorso. 

 

Si precisa che, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prova orale, sulla pagina web 

dedicata alla procedura concorsuale verrà pubblicato il Piano Operativo Specifico relativo alla 

procedura stessa; i candidati sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni 

contenute nel predetto Piano.  

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova orale nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi 

causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute 

pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporteranno l’esclusione dal concorso.  

L'ESITO DELLA PROVA ORALE SARA' COMUNICATO AI CANDIDATI MEDIANTE 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE, SUL SITO ISTITUZIONALE DEL 

COMUNE DI OSIMO www.comune.osimo.an.it e su Amministrazione Trasparente – Sezione bandi 

di concorso. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati. 

 

       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

           F.to Dott. Giuliano Giulioni 

 


