
COMUNE DI CARIATI 

PROVINCIA DI COSENZA 

OGGETTO: 

AVVISO FISSAZIONE PROVE CONCORSUALI SCRITTE 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 01 POSTO DI ISTRUTTORE - CAT. "C" 
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE Cl - CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMNALI) ED 
INDETERMINATO. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Ai sensi del bando di concorso approvato con detenninazione n. 123 del 05/09/2022; 
Visto il comma 2 dell' art. 9 del Bando di concorso rubricato "Prove d'esame e convocazione dei 
candidati" che dispone quanto segue: b) L 'esame consiste in due prove scritte di cui una a 
contenuto teorico ed una a contenuto pratico/teorico nonchè in una prova orale.1) PROVA 
SCRITTA:consiste nella redazione di un elaborato (tema) sulle materie previste nel programma 
d'esame, con esclusione delle lettere Q) e R);2) PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA: consiste 
nella risoluzione di un caso simulato relativo alle funzioni e mansioni specifiche, e/o prevalenti, 
richieste per la posizione di lavoro del posto messo a concorso. 
Visto il Verbale n. 3 del 10/02/2023 della Commissione Esaminatrice relativo all'Espletamento 
della Prova Preselettiva; 
Visti gli allegati del Verbale n. 3 del 10/02/2023 della Commissione Esaminatrice ed, in particolare, 
l'allegato "elenco candidati ammessi e non alle prove scritte"; 
Visto il verbale di insediamento n. 1 del 14/01/2023, con il quale, la Commissione ha, tra l'altro, 
stabilito i criteri di valutazione delle prove scritte d'esame; 
Considerato che i candidati ammessi alle prove scritte risultano essere n. 4; 

AVVISA 
Che è stata fissata la data in cui si terranno le PROVE SCRITTE come da Bando di concorso per 
come segue: 

PROVA DATA ORA 
I PROVA SCRITTA 01 MARZO 2023 ORE 11:00 
II PROVA SCRITTA 01 MARZO 2023 ORE 14:00 

Che la valutazione delle prove scritte avverrà, secondo i seguenti criteri: 
1) Chiarezza espositiva e proprietà del linguaggio tecnico punti da 1 a lO; 
2) Sintesi ed esaustività dell'argomento trattato punti da 1 a lO; 
3) Conoscenza della materia, dell'argomento e della nonnativa di riferimento punti da 1 a lO; 
I concorrenti ammessi alle prove scritte, di cui all'allegato elenco, dovranno presentarsi presso: LA 
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE POSTA AL PIANO TERRA DELLA SEDE 
MUNICIPALE, SITA IN PIAZZA ROCCO TRENTO - COMUNE DI CARIATI (CS), muniti 
di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Si infonna che, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso, la mancata presenza alla suddetta 
prova, equivale ad espressa rinuncia pertanto comporta l'automatica esclusione dalla procedura 
selettiva. 
La presente comunicazione, pubblicata sul sito internet del Comune, costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 
Cariati; 10/02/2023 



COMUNE DI CARIATI 

PROVINCIA DI COSENZA 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE 

NUM. NOMINATIVO CANDIDATO 
VOTO 

AMMESSO 
CONSEGUITO 

1 DIACO ILENIA 22/30 AMMESSO 
2 DI DOMENICA CLAUDIO 28/30 AMMESSO 
3 SERVIDIO MARIA 21/30 AMMESSO 
4 BRUNO DOMENICO 25/30 AMMESSO 

Cariati; 10/02/2023 


