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SELEZIONE DI N. 1 (UN) COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B, 

POSIZIONE ECONOMICA B1 AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N° 68. 

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - PROVA SELETTIVA 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

e 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
 

Si rende noto che la prova selettiva, fissata alle ore 9.30 del giorno giovedì 25 novembre 2021, sarà 

così costituita: 

 

� COLLOQUIO finalizzato all’accertamento della conoscenza degli argomenti di seguito 

elencati 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con 

particolare riferimento a: 

- PARTE I - Ordinamento Istituzionale; 

- TITOLO I - Disposizioni Generali (dagli art. 1 a 12); 

- TITOLO II - CAPO I Comune (dagli art. 13 a 18); 

- TITOLO II - CAPO V - Forme associative (dagli art. 30 a 35); 

- TITOLO III - CAPO I Organi di governo del comune e della provincia (dagli art. 36 a 

54); 

- TITOLO III - CAPO III - Sistema elettorale (dagli art. 71 a 74); 

- TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - CAPO I Uffici e personale 

(dagli art. 88 a 96); 

- TITOLO IV - CAPO III - Dirigenza ed incarichi (art. 107) 

Diritti e doveri del dipendente pubblico 

� PROVA PRATICA finalizzata all’accertamento delle conoscenze informatiche e consisterà 

- nella copiatura di un testo predisposto in Word;  

- Excel: utilizzo di una tabella con l’applicazione di semplici formule aritmetiche 

(somma. sottrazione, divisione, moltiplicazione). 

 

La Commissione formulerà n. 15 domande complessive sugli argomenti indicati, suddividendole in 

5 buste numerate, quanti sono i candidati ammessi alla selezione.  

 

Alla prova sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti così distribuito: 

- massimo 8 punti per ciascuna domanda  

- massimo 6 punti per valutare le conoscenze informatiche 

e la stessa si intenderà superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 21/30; 
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Per la valutazione delle risposte fornite dal candidato alle domande sulle materie d’esame, saranno 

presi in considerazione i seguenti indicatori 

 

indicatori valutazione 

conoscenza della 

materia 
Insufficiente 

0,5 

 

Sufficiente 

2,0 
Buona 

3,0 
Ottima 

4,0 

chiarezza 

espositiva 
Insufficiente 

0,5 

 

Sufficiente 

2,0 
Buona 

3,0 
Ottima 

4,0 

 

Per la valutazione delle conoscenze informatiche 

 

 indicatori valutazione 

Word Livello di 

padronanza 
Insufficiente 

0,5 

 

Sufficiente 

1,0 
Buona 

2,0 
Ottima 

3,0 

Excel Livello di 

padronanza 
Insufficiente 

0,5 

 

Sufficiente 

1,0 
Buona 

2,0 
Ottima 

3,0 

 

La valutazione finale fatta dalla Commissione a conclusione di ogni colloquio sarà formata, quindi, 

dalla somma dei punteggi parziali delle risposte alle 3 domande e delle conoscenze informatiche. 

 

I candidati saranno convocati secondo la posizione riportata nella graduatoria trasmessa dal 

Collocamento mirato. 

 

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 

L’assenza dei candidati nella sede di svolgimento del colloquio nella data e nell’ora stabilita, 

ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia 

la causa. 

 

La presente forma di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Nei prossimi giorni, sul sito istituzionale della Comunità Collinare del Friuli, nella sezione dedicata 

ai concorsi sarà pubblicato il Protocollo Operativo Covid-19 a cui i candidati dovranno attenersi, 

pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Colloredo di M.A. 08 novembre 2021  

La Responsabile TPO 

dell’Ufficio Unico del Personale  

Polese dott.ssa Samanta 

(documento firmato digitalmente) 


		2021-11-08T14:33:18+0000
	POLESE SAMANTA




