Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO, NELL’AREA FUNZIONALE B, POSIZIONE ECONOMICA B1 CON FUNZIONI DI
ADDETTO DI SEGRETERIA - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 ORE
SETTIMANALI
Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.
Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un
“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione al portale Quanta e riportato nell’email
di conferma della candidatura.
In caso di smarrimento dell’email di registrazione e presentazione della domanda, sarà possibile
recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link
https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home.xhtml
Elenco candidati ammessi
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Codice Candidato
14-05-54165
16-07-39853
17-12-59081
18-10-09727
18-10-09756
18-10-17655
18-11-37484
18-11-37738
18-12-37933
18-12-38919
18-12-39227
18-12-41690
18-12-41743
18-12-42309
18-12-42833
18-12-42960
18-12-43028
18-12-43037
18-12-43154
18-12-43176
18-12-43245
18-12-43426
18-12-43610
18-12-43612
18-12-43632
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26
27
28
29

18-12-43637
18-12-43641
18-12-43704
18-12-43710

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica ed
eventuale richiesta di integrazione della documentazione inoltrata in fase di candidatura.
Le prove selettive consisteranno in:
 prima prova scritta, costituita da un questionario a risposta multipla vertente sulle materie specifiche della posizione in oggetto;
 seconda prova teorico-pratica, costituita da esercitazioni al computer vertenti sulla conoscenza
ed utilizzo del pacchetto Office, gestione posta elettronica e pec, metodologie di protocollazione;
 prova orale, colloquio tecnico-motivazionale vertente sulle materie specifiche della posizione in
oggetto.
La Commissione Esaminatrice disporrà complessivamente dei seguenti punteggi, così ripartiti:
• max punti 30 per la prima prova scritta;
• max punti 30 per la seconda prova teorico-pratica;
• max punti 10 per i titoli di servizio;
• max punti 30 per la prova orale.
Ciascuna prova, scritta, teorico-pratica e orale, si intende superata con il conseguimento di un punteggio
non inferiore a 21/30.
Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, prova
teorico-pratica e nella prova orale e nella valutazione dei titoli di servizio (art. 9 del bando di
concorso).
Il candidato che avrà raggiunto il punteggio massimo dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella
prova scritta, prova teorico-pratica, nella valutazione dei titoli di servizio e nella prova orale risulterà il
vincitore.
Le prove si svolgeranno presso l'aula “A” del Palazzo di Giustizia, in Lagonegro (PZ) alla via Napoli, secondo il seguente calendario:
24 Gennaio 2019 ore 15.00: prima prova scritta.
Al termine della giornata verrà reso noto, tramite affissione presso i locali del Consiglio dell'Ordine situati
al primo piano del Palazzo di Giustizia e tramite pubblicazione sul sito www.avvocatilagonegro.it nella
sezione Amministrazione Trasparente, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova per il
giorno 25 Gennaio 2019 con relativa indicazione dell’orario di convocazione.
25 Gennaio 2019, a partire dalle ore 15.00: seconda prova teorico-pratica.
Al termine della giornata verrà reso noto, tramite affissione presso i locali del Consiglio dell'Ordine situati
al primo piano del Palazzo di Giustizia e tramite pubblicazione sul sito www.avvocatilagonegro.it nella
sezione Amministrazione Trasparente, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova per il
giorno 30 Gennaio 2019 con relativa indicazione dell’orario di convocazione.
30 Gennaio 2019, a partire dalle ore 15.00: prova orale.
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Tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno rese note
esclusivamente sul sito internet www.avvocatilagonegro.it nella sezione Amministrazione
Trasparente.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate
comunicazioni o convocazioni individuali.
I candidati ammessi a sostenere le diverse prove selettive dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed
orario indicato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presentassero a sostenere
la prova d’esame alla data e l’ora indicate, o si presentassero con ritardo o privi di un valido documento
di riconoscimento, saranno esclusi dalla selezione.

Lagonegro, 03 Gennaio 2019
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