AVVISO
PUBBLICO
DI
PROCEDURA
COMPARATIVA
SELETTIVA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PER LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO EX ART. 110
COMMA 1 TUEL DI N.1 DIRIGENTE CON REQUISITI TECNICI DA DESTINARE
AL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO
SOSTENIBILE

ORARIO DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVA ORALE
Giovedì 12 agosto 2021

ore

8.30

–

convocazione

di tutti i candidati per
l’IDENTIFICAZIONE, presso l’ingresso del Palazzo Comunale, in corso
Cavallotti 59 a Sanremo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
1) Conoscenza della materia e coerenza della risposta al contenuto degli argomenti proposti;
2) Capacità di ragionamento, adattamento e di sintesi dei concetti teorici anche in relazione alle
eventuali situazioni pratiche che verranno sottoposte;
3) Chiarezza espositiva e capacità di argomentazione.
A ciascun colloquio sono assegnati complessivamente 30 punti ripartiti come segue:
- punti 12 per il criterio di cui al punto 1);
- punti 12 per il criterio di cui al punto 2);
- punti 8 per il criterio di cui al punto 3).

AVVERTENZE AI CANDIDATI

I candidati dovranno presentare alla identificazione:
o documento d’identità in corso di validità;
o autodichiarazione di cui al punto 1 parte seconda del Piano Operativo Specifico**,
firmata e corredata di copia di documento d’identità;
o certificazione verde COVID-19 così come definita dall’art.9 comma 1 del D.L.
22/04/2021, n. 52 ovvero certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione
contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da
SARS-CoV-2 ovvero
1

l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SARS-CoV-2 (si suggerisce di consultare la pagina https://www.dgc.gov.it/web/ per ulteriori e
più approfondite informazioni). Non verranno accettati altri tipi di certificazione. Per
ragioni organizzative viene richiesto ai partecipanti di esibire la certificazione verde in
forma CARTACEA.
Qualora una o più delle indicazioni di cui sopra ai punti a), b) e c) non fossero soddisfatte,
verrà inibito al candidato l’accesso all’area concorsuale.
** Per ogni dettaglio in ordine all’accoglienza dei candidati ed alla gestione logistica
in relazione all’emergenza sanitaria, si rimanda al “Piano Operativo Specifico della
Procedura concorsuale” pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, Avvisi, all’indirizzo
https://sanremo.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_14790_806_1.html
La mancata presentazione, qualunque sia la causa, alle prove d’esame è considerata a tutti
gli effetti rinuncia (art. 6 avviso).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dott.ssa Stefania Caviglia
(firmato digitalmente)
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