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Provincia di Lodi
Bando di selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo
pieno di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo Area Amministrativa (SERVIZI ANAGRAFE,
STATO CIVILE, LEVA ELETTORALE, PROTOCOLLO E SPORTELLO URP) categoria C
posizione economica C1”

Votazione prova scritta per i candidati ammessi alla prova orale
IN ORDINE ALFABETICO
COGNOME
FASOLI
LANZA
MILAS
SHOKRI MOURID ISKANDAR SANAD

NOME
STEFANIA
CHIARA
SANDRA
MILA

VOTAZIONE
22/30
23/30
26/30
21/30

Si ricorda che:
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte su tutte o alcune delle materie
indicate nel bando e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché
l’attitudine, all’espletamento delle funzioni che competono in relazione al profilo professionale da
rivestire.
In aggiunta alle materie indicate nel bando per le prove scritte, viene previsto:
-

Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse.
Accertamento delle conoscenza della lingua inglese (lettura o traduzione o conversazione)
L’accertamento di tali conoscenze non sarà oggetto di attribuzione di punteggio ma verrà
attribuita solo l’idoneità, non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.
La prova orale è pubblica ed è superata con l’attribuzione di un punteggio non inferiore a 21/30.

-

i candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti del documento di identità

-

in corso di validità; saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla
prova
la data della prova orale per i candidati risultati idonei alla prova scritta è lunedì 06 luglio 2020
alle ore 09.00 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale - Piazza Roma n. 1 – Santo
Stefano Lodigiano.
La valutazione della prova orale terrà conto dei seguenti criteri
-

Conoscenze e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti
Completezza nella risposta
Proprietà di linguaggio
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In ottemperanza alle prescrizioni per la prevenzione da rischio Covid-19 si comunica che, per
accedere al luogo e sostenere le prove sarà misurata la temperatura ad ogni candidato, e potrà
essere richiesto di autocertificare lo stato di salute. (i moduli saranno forniti al momento
dell’identificazione), sarà obbligatorio indossare la mascherina
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti

Santo Stefano Lodigiano, 01/07/2020

Il Presidente della Commissione
f.to Dott. Caravella Nicola

