COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Settore I – Affari Istituzionali e Generali
(Servizi Demografici - Segreteria generale ed Affari generali - Gestione giuridica del Personale - Contenzioso)

Prot. n.16802 del 22.09.2021
OGGETTO: “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore tecnico – cat. C”, pubblicato per estratto nella GURS –
serie speciale concorsi n. 6 del 30 aprile 2020 e n. 7 del 29 maggio 2020 –
COMUNICAZIONE MODALITA’ ESPLETAMENTO PROVA ORALE E LINK DI
ACCESSO.
Con riferimento al “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico – cat. C”, pubblicato per estratto nella
GURS – serie speciale concorsi n. 6 del 30 aprile 2020 e n. 7 del 29 maggio 2020, facendo
seguito agli Avvisi prot. n. 15566 del 3.09.2021 e prot. n. 15644 del 6.09.2021, pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente (Home page, Albo pretorio ed “Amministrazione trasparente –
sezione Bandi di concorso), con il presente

AVVISO
si rende noto quanto segue
 La prova orale, che si terrà il giorno 28 settembre 2021, dalle ore 15:00, con
collegamento alle ore 14:30 per le operazioni di identificazione e validazione del
proprio ambiente di lavoro (come da Avvisi succitati pubblicati in pari data sul sito
istituzionale dell’Ente), analogamente alla prova preselettiva ed alla prova scritta, al
fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, sarà svolta in modalità
telematica, da remoto, con il supporto della ditta Ales s.r.l., giusta Determinazione
della Responsabile del Settore I n. 331/2021, secondo le “Specifiche tecniche per
l’espletamento delle prove concorsuali da remoto”, rese disponibili già con
Avviso del 16.04.2021.
 I candidati ammessi alla prova orale dovranno accedere da dispositivo mobile
(smartphone o tablet), alla conferenza Zoom
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vfuygpjIoHNPJb3MgrX-K9XY5OTMZ78ut
 I candidati che si dovessero collegare oltre l’orario indicato, non saranno
ammessi a sostenere la prova. La presentazione dopo l’inizio della prova orale, ai
sensi del punto 8 del Bando di concorso, comporta l’esclusione dal concorso.
 I candidati che ometteranno di presentarsi alla conferenza Zoom sopra indicata
nel giorno e nell’ora di convocazione, anche se per causa di forza maggiore,
saranno considerati assenti e pertanto rinunciatari, ai sensi del punto 8 del Bando
di concorso.

Eventuali richieste di chiarimento o di supporto tecnico in ordine all’espletamento della prova
orale potranno essere inviate, per iscritto, alla ditta Ales S.r.l., alla seguente mail:
assistenza.alesconcorsi@gmail.com.
Si rammenta che la prova orale, come previsto nel Bando di concorso, sarà articolata come
segue:

un colloquio su temi oggetto del programma d’esame di cui al bando di concorso
(max 27 punti);

una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet) (max 1,50
punti);

una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese (max 1,50 punti).
L’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua inglese sarà valutato con i
seguenti criteri:

Insufficiente: 0,00 punti

Sufficiente: 0,25 punti

Discreto: 0,50 punti

Buono: 0,75 punti

Distinto: 1,00 punto

Ottimo: 1,50 punti.
Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si rimanda agli artt. 8 e 9 del Bando di
concorso ed a quant’altro ivi contenuto.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, portale
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, ai sensi dell’art. 22, comma
2, del “Regolamento dei concorsi e delle selezioni presso l’Ente” del Comune di Altavilla
Milicia e del punto 8 del relativo bando di concorso, costituisce notifica a tutti gli effetti di
legge del luogo e delle modalità di espletamento della prova orale e di quanto ulteriormente
ivi contenuto.
Altavilla Milicia, 22.09.2021
La Responsabile del I Settore
Dott.ssa Adriana Ferrara
[Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993]

