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1) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
 
Visto il verbale n.1 della Commissione d’esame, riunitasi in data 19/01/2023, dal quale risulta:  

 

-  che il numero delle domande di partecipazione è inferiore a 40 (quaranta) e pertanto, ai sensi 

dell’art. 8 del bando di concorso, non verrà effettuata la prova preselettiva; 

- che su n.8 candidati che hanno presentato domanda, i seguenti n.7 candidati sono stati ammessi 

al concorso: 

 

N. PROT.                       

1. 23287 

2. 23654 

3. 24907 

4. 25243 

5. 25620 

6. 25621 

7. 25625 

 

- che il seguente candidato non è stato ammesso, in quanto la domanda presenta un’irregolarità 

non sanabile, in violazione delle prescrizioni del bando di concorso:  

 

N. PROT.                       

1. 25716 

 

 

2) FISSAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA DI VALUTAZIONE 

 
A. PROVA SCRITTA (disponibili punti 30) 

 

Ogni candidato per raggiungere il minimo prescritto (21/30) dovrà aver risposto in modo 

esauriente e corretto a n.3 domande a risposta aperta. Per la graduazione del punteggio si terrà in 

considerazione la correttezza e il livello di approfondimento dell’argomento, la comprensione 

espositiva, la conoscenza e interpretazione delle norme di legge, la valenza del contenuto critico. 

Per ciascuna domanda il candidato ha a disposizione n.10 punti, per un totale di n.30 punti. 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE TECNICO, 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 
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La prova si svolgerà, come da previsione normativa vigente, mediante l’utilizzo strumenti digitali. 

Si prevede la predisposizione di n.7 PC, quanti sono i candidati ammessi, e chiavette usb in numero 

superiore ai candidati ammessi, e n.1 stampante. La traccia estratta verrà caricata in formato word 

al momento su tutte le chiavette usb. Ciascun candidato estrarrà a sorte una chiavetta e provvederà 

alla redazione delle risposte. Al termine della prova, genererà un file pdf e lo stamperà dalla 

stampante appositamente predisposta, inserendo l’elaborato nella busta. La prova avrà una durata 

massima di 2 ore.  

La prova orale è riservata a chi avrà superato la prova scritta, voto minimo 21/30. 
 

 

B) PROVA ORALE (disponibili punti 30) 

 

Prima della prova, la Commissione predispone le tracce, in numero superiore a quello dei candidati 

ammessi, recanti ciascuna n.3 domande sulle materie inerenti il bando di concorso. Per ciascuna 

domanda il candidato ha a disposizione n.10 punti, per un totale di n.30 punti. Ciascun candidato 

estrae a sorte una traccia contenente i 3 quesiti e ne fornisce la risposta. 

Il punteggio verrà graduato a seconda del grado di approfondimento dello sviluppo degli argomenti 

richiesti dalla Commissione. Al termine dell’esposizione di ogni candidato, la Commissione in 

seduta segreta valuta ciascun esame. Per essere inclusi nella graduatoria finale i concorrenti 

dovranno riportare nella prova orale un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

 

Il punteggio finale è dato dalla media dei singoli punteggi conseguiti nella prova scritta e 

nella prova orale. 

 

 
3) FISSAZIONE CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 
Si rendono note le seguenti date per l’espletamento delle prove concorsuali:  

 

PROVA SCRITTA: il giorno 23/02/2023 – alle ore 08:30 

PROVA ORALE: il giorno 23/02/2023 – alle ore 15:30 

 
Le prove si svolgeranno presso il Municipio di Calcinato, indirizzo: Piazza Aldo Moro 1, 

Calcinato (BS).  

 
Si comunica che i candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento d’identità 

valido e dell’autodichiarazione COVID, che si allega al presente avviso. 

 

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI 

EFFETTI E PER TUTTI I CONCORRENTI. 

 
Per informazioni: 

Ufficio Segreteria 

Piazza Aldo Moro n. 1 

25011 Calcinato 

Tel. 030/9989205  

mail: gattoni.gloria@comune.calcinato.bs.it 


