CI TTA'

DI NOCERA INFERIORE
provincia di Salerno

DIARIO PROVE SCRITTE CONCORSO
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO FTINZIONARIO
PROFILO AWOCATO CAT D POSZIONE
ECONOMICA D 3

AVVISO
visto il bando di concorso approvato con determi
nazionedirigenziale n.322/201g;
viste le determinazioni dirigenziali n.1008/1 8 e
1337/lloe l'allegato .,A,, elenco ammessi alla
selezione;
Visto il verbale n.ll20lg della Commissione esaminatrice;
Si

informano icandidati che

All'esito della prima riunione di insediamento della
commissione esaminatrice è stato fìssato il calendario
delle prove scritte d'esame del concorso pubblico
di funzionario profilo professionale awocato cat
D
posizione economica D3, che si terranno
nei giorni l0 e l2ottobre presso l,Istituto
Tecnico commerciale
Statale R. Pucci Via Guido Cucci,l in Nocera
Inferiore.
I candidati dovranno essere presenti in aula alle
ore 8.00 muniti di documento di riconoscimento
in corso di
validità per l'identificazione prima dell,inizio
delle prove.
Durante lo svolgimento delle stesse potranno
essere consultati solo testi di legge
non commentati e
dizionari' cio in applic azione dell'art. 47 delvigente
Regolamento suil'ordinamento degli uffici e
dei servizi
del Comune di Nocera Inferiore.
Per quanto disposto dallo stesso articolo, circa
il divieto di mettersi in relazione con altri, si precisa
che è
vietato l'uso di qualsiasi tipo di apparecchiatura
elettronica.
La durata della prima prova è fissata in 5 ore
e consisterà in n. 6 domande a risposta aperta
.
La durata della seconda prova teorico- praticaè
fissata in 4 ore e consisterà nella redazione di
un atto.
I criteri di valutazione delle prove scritte, posto che
il voto di ciascuna di esse è espresso in trentesimi ed
è
collegiale come riportato nel bando di concorso
all'articolo 9 sono individuati in:
o Aderenza allatraccia.
' chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio, comprensibilità della grafica e corettezzaortografica.
o Coerenza, rigore ed ordine logico.
o Profondità di conosc enza dellatematica.
o Contributi personali e critici.

Nocera Inferiore,
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io Gambardella
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