Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Avviso del 08.02.2020

Provincia de Aristanis

Oggetto: Commissione giudicatrice n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Assistente Sociale categoria D, a tempo pieno e
indeterminato. Criteri valutazione prova orale e rinvio data
prova.

Richiamate:
- la determinazione n. 24/A2 del 24.01.2020, di approvazione dell'elenco degli ammessi con riserva di
verifica dei requisiti di ammissione, integrata con determinazione n. 29/A2 del 27.01.2020;
- la determinazione n. 26 del 25.01.2020, di nomina della Commissione giudicatrice del concorso in
oggetto;
Visto l’art. 19 del D.lgs. 33/2013, che prevede che i criteri di valutazione della Commissione debbano
essere pubblicati;
Richiamato il verbale n. 7 del 07.02.2020 della Commissione, relativo alla determinazione dei criteri di
valutazione della prova orale,
Il Presidente
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. comunica i criteri di
valutazione della prova orale, come di seguito evidenziato:
- conoscenza normativa dimostrata nell’effettuazione della prova;
- capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione dell’argomento estratto;
- coerenza e pertinenza dei contenuti esposti rispetto all’argomento estratto;
- la proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico;
- la capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto;
- la conoscenza e l’attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative.
La commissione provvederà, per la prova orale, a predisporre le domande da sottoporre al sorteggio dei
singoli candidati.
Si comunica, altresì, che la prova orale, prevista per il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 09,30, per
improrogabili motivi di servizio è rinviata al giorno 12.02.2020, alle ore 08,30, presso la Sala Riunioni del
Comune di Cabras, sita in Piazza Eleonora n. 1 a Cabras.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, Avvisi - Concorsi e selezioni e nella sezione Bandi
di concorso di Amministrazione Trasparente.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Sofia Pippia
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