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COMUNE di GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE SETTIMANALI), DI N. 1 POSTO DI 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE DI  

“ISTRUTTORE CONTABILE” 

 

AVVISO PROVA ORALE 
 

Richiamato l’art. 8 del Bando di concorso, ai sensi del quale occorre dare avviso di convocazione per la 
prova orale ai candidati ammessi con riserva che hanno superato la prova scritta, con un anticipo di 
almeno venti giorni prima dello svolgimento; 
Richiamato il verbale n. 1 del 2 febbraio 2023 della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, 
per il profilo professionale di “istruttore Contabile”, con il quale sono stati, tra l’altro, stabiliti i seguenti 
criteri di svolgimento e valutazione della prova orale: 

a) la prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie previste dal bando, volto ad 
accertare le conoscenze, la competenza e la professionalità dei candidati con riferimento particolare 
alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere; 

b) prima dell’inizio della prova saranno predisposti tanti questionari in numero pari ai candidati più uno; 
ogni questionario sarà composto da cinque (5) domande (comprese quelle volte all’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, del Codice 
dell’amministrazione digitale) in modo che anche l’ultimo concorrente abbia la possibilità di 
sceglierne uno a caso; prima dell’inizio delle operazioni, i questionari saranno classificati con numeri o 
lettere identificative e chiusi in buste anonime; le buste chiuse ed anonime saranno poi disposte sul 
tavolo della Commissione, dove i candidati chiamati ad uno ad uno a sostenere la prova effettueranno 
liberamente la scelta di una busta da cui sarà estratto il questionario annotandone a verbale 
l’identificativo;   

c) le domande saranno combinate in modo tale che i questionari risultino equivalenti dal punto di vista 
della complessiva difficoltà; 

d) a conclusione della prova sostenuta, per ogni candidato, la Commissione procederà alla relativa 
valutazione che sarà ottenuta sommando il voto in decimi espresso da ciascun Commissario, per un 
massimo di 30 punti; 

e) la valutazione terrà conto dei seguenti parametri: uso della terminologia specifica; padronanza della 
materia e completezza della trattazione; capacità di sintesi; correttezza di eventuali riferimenti 
normativi; livello di approfondimento. 

 

SI AVVISANO I CANDIDATI 
 
che la prova orale si terrà presso l’edificio di proprietà comunale sito alla Via L. Salati di Gioi capoluogo, 
adibito a casa Albergo per Anziani e Centro Sociale, il giorno 

 

16 MARZO 2023  
 

La prova avrà inizio alle ore 9:30, mentre le operazioni di riconoscimento cominceranno alle ore 9:15. 

La chiamata dei candidati sarà effettuata nel seguente ordine ALFABETICO: 
  
1. ATTIANESE ANGELO 

2. BELLOTTI FRANCESCO 

3. CIAO FRANCESCO 

4. D’ELIA ANELLA 

5. FINIZOLA CARLA 

6. FORTUNATO CINZIA 

7. MAIO ANGELA  

8. PALLADINO MARIAROSARIA 

9. TOLOMEO STEFANIA 
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L’assenza del candidato nella data e nell’ora stabilita per lo svolgimento della prova, per qualunque 
causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà la sua esclusione dal concorso.  
 
Al termine della sessione di prova, sarà pubblicato il voto attribuito ai candidati che vi avranno 
partecipato, con avviso affisso alla porta della sala dove si terranno i colloqui.  
 
Successivamente, si provvederà alla pubblicazione di apposito avviso anche sul sito istituzionale del 
Comune di Gioi, alla sezione “Bandi di concorso” della pagina “Amministrazione Trasparente”; tale avviso 
avrà valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.  
 
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso, ha valore di notifica ai candidati ammessi 
con riserva a sostenere la prova orale, a tutti gli effetti di legge.  
 
I candidati dovranno indossare, obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino 
all’uscita, le mascherine chirurgiche o filtranti FFP2.  
 
Gioi, 16 febbraio 2023  
 

Il Presidente della Commissione 
(dott. Claudio Fierro)                                                                                          
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