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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

"ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA" – CATEGORIA “C”, CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO E RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Facendo seguito alle operazioni di valutazione, svoltesi nei giorni 29 gennaio e 05 febbraio 2020, la 

Commissione ha attribuito ai candidati ammessi al Concorso in oggetto che hanno sostenuto la prova scritta, i 

rispettivi punteggi di merito, come riportato nel sottostante prospetto: 

 

Candidato n.  Nominativo del candidato Punteggio assegnato 

7 Blandino Letizia 27 

3 Dell'Orfano Elisa 23 

6 Bertero Paolo 23 

9 Maritano Enrico 22 

18 Corino Letizia 22 

8 Basile Francesca 21 

10 Picco Andrea 21 

4 Cassinis Marianna prova non superata 

5 Cappato Giuliano prova non superata 

17 Bruno Andrea prova non superata 

11 Camassa Silvia prova non superata 

16 Aiassa Simone prova non superata 

2 Rotella Nicola prova non superata 

12 Giustiniani Fabio prova non superata 

15 Cutruzzolà Michele prova non superata 

14 Lapalorcia Giada prova non superata 

13 Robusto Simone prova non superata 

1 Calì Gioacchino prova non superata 

 

Si avvisa pertanto che: 

▪ sono ammessi alla prova orale, i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30, 

come indicato al punto 2) dell'art. 5 del Bando di Concorso; 

▪ i candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno martedì 03 marzo 2020, alle ore 14,00, presso la 

Sede del Comune di Volvera, in Via Vincenzo Ponsati n. 34, muniti di documento di riconoscimento; 

▪ il presente avviso e il messaggio di posta elettronica inviato ai candidati ammessi alla prova orale, 

hanno valore di notificazione a tutti gli effetti di Legge, come indicato nel richiamato art. 5 del Bando; 

▪ per completezza di informazione, la Commissione adotterà per la prova orale le seguenti modalità di 

valutazione e i sottoelencati criteri di valutazione: 

- la prova orale consisterà nelle risposte che ciascun candidato dovrà dare, ad una serie di 

domande che conterranno quesiti sulle materie previste dall’art. 7 del Bando di concorso, 

oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli elementi di base in 

materia informatica; 

segue 
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- i candidati sosterranno la prova orale in ordine di sorteggio e dovranno rispondere a domande 

estratte dagli stessi; 

- la prova orale consisterà in un colloquio sulle materie di esame, della durata complessiva di 

almeno 10 minuti; 

- si avrà cura che le domande presentino possibilmente un identico grado di difficoltà; 

- sarà valutata la capacità di focalizzare con immediatezza l’argomento richiesto; 

- si terrà conto della capacità di sintesi espositiva; 

- si valuterà la correttezza, la sostanza dei concetti e la forma nell’esposizione. 

 

 

Volvera, 07 febbraio 2020 

 

           Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

                  Ing. Roberto RACCA 

                  (in originale firmato digitalmente  

                ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


