Comune di Arienzo prot. in interno nr.0008619 del 17-09-2021

C o mu ne d i Ar ie nzo
Provincia di Caserta
Piazza Sant’Agostino, 4 – 81021
Tel. 0 8 2 3 8 0 5 9 8 7 – Fa x 0 8 2 3 8 0 4 6 1 9
C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di un "Istruttore di vigilanza” agente di Polizia locale - a tempo pieno e determinato per mesi sei, categoria C, posizione economica
C1 (CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio
2018.) CALENDARIO PROVA SCRITTA.

AVVISO CONVOCAZIONE E CALENDARIO PROVA SCRITTA
Con il presente avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti, i candidati AMMESSI, riportati
nell’Allegato 1 alla determina n. 86 del 13.09.2021 (R.G. n. 614 del 14.09.2021) assunta dal Responsabile
del Settore II – FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE sono convocati per l’espletamento della prova
preselettiva.
La prova avrà luogo il giorno 30 settembre 2021 per tutti i candidati presso il plesso scolastico dell’I.C.
“GALILEO GALILEI” sito in Via Cappuccini - Arienzo.
Sono previste due sessioni:
- 1^ SESSIONE alle ore 10:00 candidati con cognome recante la lettera iniziale dalla “A” alla “G”;
- 2^ SESSIONE alle ore 11:30 candidati con cognome recante la lettera iniziale dalla “I” alla “V”;
Nessun candidato potrà essere ammesso alla prova in un giorno e in un orario diverso da quello ad esso
assegnato dalla presente convocazione, salvo i casi di forza maggiore che siano previamente documentati.
Non si terrà in alcun conto in ogni caso delle autocertificazioni.
I candidati devono presentarsi puntualmente presso la sede indicata, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno
rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 , muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata al bando);
c) referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo
recante esito negativo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale presso una Struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata. Il possesso del green pass non esime dall’obbligo di sottoposizione a tampone.
Non è ammesso l’utilizzo di cellullari, tablet, i-watch, ecc. pena esclusione dalla procedura.

Potranno essere introdotti e consultati esclusivamente testi legislativi e raccolte normative non
commentati pena esclusione dalla procedura.
In conformità all’art. 10 del D.L. n. 44/2021 cov.to con L. n. 76/2021, i candidati dovranno rendere le
risposte ai quesiti posti in sessanta minuti.
La prova si svolgerà mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. Consisterà in n. 2 (due) questiti a
risposta aperta e n. 10 (dieci) quesiti a risposta multipla.
I quesiti verteranno sulle materie oggetto del bando concorso, con particolare riferimento al T.U.E.L. e al
C.d.S. e saranno stabiliti dalla Commissione che si riunirà appositamente il giorno dell’esame, poco prima
dell’espletamento della prova stessa. La Commissione predisporrà n. 3 (tre) batterie di quesiti,
opportunamente inseriti nel programma software all’uopo predisposto poco prima dell’inizio della prova e
contraddistinti dalla dicitura “PROVA SCRITTA-QUESTIONARIO A”, “PROVA SCRITTAQUESTIONARIO B” e “PROVA SCRITTA-QUESTIONARIO C”, aventi tutti lo stesso grado di difficoltà.
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Prima dell’inizio della prova, il Presidente di Commissione inviterà un candidato volontario all’estrazione a
sorte del questionario oggetto della prova nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione.
A ciascun candidato sarà assegnata una postazione informatica ed un numero/codice univoco di
identificazione personale per poter accedere al questionario estratto ed inserito sulla piattaforma telematica e
procedere all’inserimento delle risposte nel tempo assegnato di 60 minuti.

Il Punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato, comprendente la risposta a N. 2 quesititi a
risposta aperta e a N. 10 quesiti a risposta multipla, è pari a 30 punti.
Il punteggio massimo attribuibile ai 10 quesiti a risposta multipla è pari a 20.
Il punteggio massimo attribuibile ai 2 quesiti a risposta aperta è pari a 10.
La correzione della prova scritta potrà essere effettuata parzialmente attraverso procedimenti
automatizzati limitatamente ai questiti a risposta multipla.
L’attribuzione del punteggio alle risposte date ai quesiti a risposta multipla prevede quanto segue:
RISPOSTA CORRETTA: N. 2 PUNTI
RISPOSTA ERRATA: N. 0 PUNTI
RISPOSTA NON DATA: N. 0 PUNTI

I n. 2 quesiti a risposta aperta saranno valutati sulla scorta dei criteri di valutazione di cui appresso.
A ciascuno dei n. 2 quesiti a risposta aperta potrà essere dato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 5
(cinque) punti, per un totale massimo complessivo pari 10 punti.
La Commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio a disposizione dei quesiti a risposta aperta
terrà conto dei seguenti principali criteri di valutazione:
Capacità espressiva e di sintesi: il criterio mira ad individuare la correttezza nell'esposizione e
nel linguaggio e la capacità di condensare gli argomenti senza pregiudicarne la comprensione e la
completezza.
Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (coerenza-correttezza e qualità del
contenuto): il criterio mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la conoscenza tecnica
e la capacità del candidato di elaborare ed esporre gli argomenti.
Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (livello di approfondimento): il criterio mira
ad individuare la capacità di entrare “a fondo” nell'argomento trattato.
Ai fini dell’ammissione alla prova orale i candidati dovranno conseguire il punteggio di almeno
21/30.
La correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando
strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, la
Commissione procederà con le operazioni di scioglimento dell'anonimato con modalità digitali.

I candidati sono tenuti a controllare costantemente sul sito internet del comune di Arienzo, entro le
48 ore precedenti il giorno della prova, l’eventuale modifica di ora e\o data della giornata in cui
sono tenuti ad espletare detta prova. Eventuali avvisi in tal senso avranno valore di notifica ad ogni
effetto.
Con successivo avviso, che sarà pubblicato sul sito internet del comune di Arienzo – sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, saranno date comunicazioni sul calendario della prova
orale e relativi criteri di valutazione.
Arienzo, lì 16 settembre 2021
Il Presidente della Commissione di concorso
Ing. Francesco PERRETTA
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