
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AREA ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO – CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI 

CENTRALI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 

MESI 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 

Si rende noto che la Commissione esaminatrice ha fissato la data per la prova d’esame, scritta 

come di seguito specificato: 

 

La prova scritta avrà luogo in data 18 novembre 2022 alle ore 10.00 presso il Collegio dei 

Geometri di Napoli , Via G. Sanfelice, 24 - 80134 , Napoli . 

 

Con riferimento alla prova scritta, la Commissione ha deciso che consisterà nella risoluzione di un 

elaborato costituito da n. 3 quesiti a risposta sintetica sulle  materie  di cui all'art. 5 del bando. 

 

La Commissione, provvederà alla predisposizione di n. 3 differenti elaborati (tra cui si 

procederà all'estrazione da parte dei concorrenti). La prova avrà una durata massima di 60 

minuti. 

La Commissione stabilisce che, per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, l’elaborato 

sarà valutato alla luce dei seguenti criteri: 

1) Conoscenza dell’argomento e della normativa di riferimento; 

2) Capacità espositiva e di sintesi degli argomenti. 

 

Per ciascuno dei criteri sopra elencati, il punteggio attribuibile potrà andare da 0 a 5, secondo la 

ripartizione di seguito specificata:  

a) da 0 a 2 per la risposta con scarsa o nulla aderenza; 

b) da 3 a 4, a seconda della maggiore o minore idoneità della risposta; 

c) 5 per la risposta con contenuti pienamente aderenti. 

 

Durante la prova scritta ai candidati è fatto divieto, a pena di esclusione, di avvalersi di telefoni 

cellulari, palmari, calcolatrici, e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di 

informazioni o alla trasmissione di dati. Non potranno essere utilizzati, a pena di esclusione, 

supporti cartacei, vocabolari, testi o appunti di qualsiasi genere. 

 

Alla valutazione della prova scritta sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30, come 

previsto dal bando. La prova scritta si intende superata laddove il candidato riporti la 

votazione di almeno 21/30. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei 

candidati 

 

Il Presidente della Commissione 

f.to (arch. Massimo Santoro) 

 


