
 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 
Via Roma n. 19 – Cap. 83043 

tel. 0827-62003 - fax 0827- 603005                                                    
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Sito internet: www.comune.bagnoliirpino.av.it                     
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Commissione d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto con contratto a tempo parziale (83,33%) ed 

indeterminato di "Istruttore Direttivo di Vigilanza”, Cat. Giuridica D, 

posizione economica D1.  

 (nominata con determinazione n. 17 del 02/12/2022 R.G. n. 787/2022) 

COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE. DIARIO D’ESAME E 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE.  

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova orale si terrà il giorno 24 marzo 2023 ore 10.00 presso la Sala delle Adunanze di Giunta 

del Comune di Bagnoli Irpino sita presso il Municipio alla Via Roma, n. 19.  

I concorrenti che hanno superato la prova scritta d’esame prevista dal bando, elencati nel prospetto di cui 

sopra in ordine di punteggio conseguito alla prova scritta, sono tenuti a presentarsi presso la sede 

concorsuale, nel giorno e nell’ora suindicati per sostenere la prova orale prevista dal bando di concorso, 

muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  

Si rammenta che, secondo quanto stabilito nel bando di concorso in epigrafe, la prova orale si intende 

superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a 21/30.  

L’esame dei candidati ammessi a sostenere la prova orale si svolgerà secondo l’ordine risultante dalla 

estrazione a sorte dei nominativi dei candidati che sarà effettuato prima di dare inizio all’esame dei 

candidati medesimi.  

ESITO VALUTAZIONE TITOLI E PROVA SCRITTA 

 Cognome e nome 
Valutazione 

titoli 
Valutazione 
prova scritta 

Ammissione 

1 Lanzetta Michele 7,00 27,33 Ammesso 

2 Giannattasio Amato  7,00 24,50 Ammesso 

3 Iuliano Maria 6,00 24,33 Ammessa 

4 Dell’Angelo Antonio 6,00 21,17 Ammesso 

5 Rauseo Euplio 0,00 21,00 Ammesso 
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Si rammenta che, come previsto dall’art. 12 del Bando di concorso in oggetto, la prova orale consisterà 

in un colloquio individuale a contenuto tecnico professionale, mirato ad accertare le conoscenze tecniche 

e specialistiche dei candidati sulle materie d’esame, la padronanza degli argomenti, la capacità di 

sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi, il possesso delle competenze richieste al 

profilo professionale per il quale si concorre. Durante la prova orale si procederà altresì: 

- all’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

- all’accertamento della capacità di utilizzo del PC e delle applicazioni informatiche maggiormente 

impiegate negli uffici comunali; 

- ad un colloquio di tipo psico-attitudinale finalizzato all’esame delle capacità organizzative, 

gestionali e di autonomia nell'esecuzione delle attività e delle competenze e doti attitudinali 

all’esercizio del ruolo. 

Per le modalità operative di svolgimento della suddetta prova e dei criteri di valutazione dell’esame orale 

si fa espresso rinvio al verbale n. 1 (di insediamento) del 19.12.2022, di cui si riporta un estratto: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

    (punteggio minimo 21/ 30 esimi) 

1. Correttezza della risposta; 

2. Capacità di individuazione degli argomenti e degli istituti giuridici e/o di problem solving; 

3. Livello di approfondimento delle risposte; 

4. Proprietà di linguaggio, tecnico e non, nella esposizione. 

Ai fini della attribuzione del punteggio, la Commissione stabilisce di approvare la seguente griglia nella quale sono 

analiticamente riportati, per ciascuno dei sopra elencati n. 4 criteri di valutazione, i giudizi sintetici rapportati al 

punteggio parziale che sarà attribuito da ciascun componente: 

 

CRITERIO: 
VALUTAZIONE 

Punteggio massimo assegnabile 

Correttezza della risposta  5,00 

Capacità di individuazione degli argomenti, degli istituti e 

problem solving 
2,50 

Proprietà di esposizione 1,50 

Livello di approfondimento delle risposte 1,00 

TOTALE 10,00 

 

I quesiti da porre ai candidati in sede di prova orale saranno selezionati nell’ambito dei medesimi macrogruppi di 

materie di cui all’art. 13 bando di concorso, previsti per l’espletamento della prova scritta.  

Per quanto concerne la prova di informatica, la Commissione si determina nel seguente modo: 

- essa consisterà in n. 1 test pratico-operativo sull’uso dei programmi ovvero delle applicazioni informatiche di 

maggiore diffusione (quali pacchetto Microsoft Office Professional, ovvero programmi Open Source per 

l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati, gestione di 

posta elettronica, ecc.); 



- nell’ambito dell’esecuzione del test si richiederà al candidato di porre in essere una serie di azioni o attività 

tese a verificare la capacità di utilizzo del programma, dell’applicazione ovvero della procedura informatica 

selezionata; 

- la prova non darà luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della graduatoria finale di merito 

ma, esclusivamente, ad un giudizio di idoneità o di non idoneità; 

- l’esito della prova sarà determinato alla stregua della seguente griglia di valutazione: 

 

CRITERIO: 
VALUTAZIONE 

Punteggio assegnabile 

Capacità di esecuzione – superamento della prova assegnata 

anche in relazione ai tempi di risoluzione 
Da 0 a 7 punti 

Capacità e dimestichezza nell’uso dei programmi informatici  Da 0 a 3 punti 

TOTALE 10,00 

 

Il candidato, ai fini del conseguimento del giudizio di idoneità, dovrà raggiungere un punteggio minimo di 6 punti. 

La prova d’informatica sarà valutata dal componente aggiunto esperto nella materia.  

Per quanto concerne la prova in lingua inglese, la Commissione si determina nel seguente modo: 

- essa consisterà nella somministrazione di un breve testo in lingua inglese da leggere e tradurre; 

- la prova non darà luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della graduatoria finale di merito 

ma, esclusivamente, ad un giudizio di idoneità o di non idoneità; 

- l’esito della prova sarà determinato alla stregua della seguente griglia di valutazione: 

 

CRITERIO: 
VALUTAZIONE 

Punteggio assegnabile 

Capacità di lettura, pronuncia e/o espressione   Da 0 a 3 punti 

Capacità di comprensione del testo  Da 0 e 7 punti 

TOTALE 10,00 

 

Il candidato, ai fini del conseguimento del giudizio di idoneità, dovrà raggiungere un punteggio minimo di 6 punti. 
La prova in lingua inglese sarà valutata dal componente aggiunto esperto nella materia.  

Per quanto concerne il colloquio psico-attitudinale, la Commissione, pur dando atto che la stessa non darà luogo 

all’attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della graduatoria finale di merito ma, esclusivamente, ad un giudizio 

di idoneità o di non idoneità, determina di approvare la seguente metodologia proposta dal componente esperto in 

materia. 

Il colloquio riguarderà:  

a) l’esperienza lavorativa attuale; 

b) la professionalità acquisita; 

c) il bagaglio delle conoscenze e delle esperienze; 

d) una adeguata motivazione all’esercizio del ruolo.   

Saranno altresì oggetto di approfondimento le soft skills del candidato: 

a) capacità di interazione sociale; 

b) empatia; ascolto attivo; 

c) attitudini ad espletare le funzioni da ricoprire; 

d) flessibilità e gestione del conflitto e delle situazioni di stress. 

La Commissione decide di adottare la seguente griglia di valutazione: 



Area di valutazione: 
VALUTAZIONE 

Punteggio assegnabile 

Conoscenze/esperienze/gestione del posto/funzione da 

ricoprire/ motivazione al ruolo 
Da 0 a 5 punti 

Soft skills  Da 0 e 5 punti 

TOTALE 10,00 

 
Il candidato, ai fini del conseguimento del giudizio di idoneità, dovrà raggiungere un punteggio minimo di 6 punti. 
Il colloquio sarà gestito dal componente aggiunto esperto nella materia che ne valuterà e determinerà gli esiti.  

 

Ogni eventuale modifica della data, ora, luogo e modalità operative di svolgimento della prova 

indicata in oggetto sarà tempestivamente comunicata ai candidati e pubblicizzata mediante avviso sul 

sito internet istituzionale dell’Ente. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale che non dovessero presentarsi nel giorno, all’ora e nel 

luogo sopraindicato, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dalla selezione. 

Si dispone che il presente Avviso sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – home page – e sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – e fatto oggetto di comunicazione diretta a mezzo 

Pec ai candidati ammessi alla prova orale. 

 

La Commissione esaminatrice 

Il Presidente 

Dott. Matteo FIMIANI 
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