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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. n.  13393                     del  09/09/2022 
 
 

Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico - Cat. C, 
posizione ec. C1 a tempo pieno ed indeterminato – prova scritta 
 

 
LA COMMISSIONE DI CONCORSO 

 
COMUNICA 

 
che la prova scritta del concorso pubblico bando n.1 approvato con determina 
del Responsabile dell’ufficio personale n. 16 del 11/02/2022 per n. 1 posto 
istruttore tecnico geometra categoria C  è prevista per il giorno 29 settembre 
2022 ore 11:00. 

Non verrà svolta la prova preselettiva in quanto le domande di partecipazione 
sono risultate  in numero  NON superiore a 40. 

La prova scritta del concorso si svolgerà da remoto, in coerenza con le 
disposizioni dell’art. 10 del DL 44/2021. Per le modalità operative si rimanda 
alla guida tecnica appositamente approvata 

La durata della prova scritta è stabilita in 2 ore. 

la prova scritta sarà costituita da 3 domande a risposta aperta, sulle materie 
oggetto di esame specificate nel bando del concorso. 

Si ricorda che la non partecipazione alla prova scritta, a qualsiasi motivo 
dovuta, è da intendersi quale causa di esclusione dal concorso. 

Durante lo svolgimento della prova sarà vietato ai candidati l’uso di manuali, testi 
normativi, codici, appunti e supporti informatici. 
 
Per ogni risposta la Commissione attribuirà un punteggio da 1 a 10. 
 
I criteri di valutazione della prova scritta saranno i seguenti: 

- capacità espressiva e di sintesi: il criterio mira ad individuare la correttezza   

linguistica e la chiarezza espositiva; 
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- conoscenze tecniche e capacità di elaborazione, coerenza, correttezza e 

qualità del contenuto; 

- livello di approfondimento: base, intermedio, avanzato. 

I candidati che otterranno un punteggio della prova scritta non inferiore a 21/30 
saranno ammessi alla prova orale. 
Eventuali variazioni inerenti la prova scritta saranno pubblicate sull’albo  on 
line dell’ente, sul sito internet della Città di Poggio Mirteto e nella sezione 
amministrazione trasparente. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

LA COMMISSIONE DI CONCORSO 

F.to Palmisani- Valentini- Palmerini - D’Ignazio 


