
COMUNE DI CARIATI 

PROVINCIA DI COSENZA 

AVVISO FISSAZIONE PROVA ORALE 
((CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

OGGETTO: DI N. J POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - COMANDANTE POLIZIA 
MUNICIPALE CAT. ((D" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE DJ - CON 
RAPPORTO DI LA VORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO". 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Ai sensi del bando di concorso approvato con determinazione n. 123 del 05/09/2022; 

Visto il comma 2 dell' art. 9 del Bando di concorso rubricato "Prove d'esame e convocazione dei 
candidati" che dispone quanto segue: b) L'esame consiste in due prove scritte di cui una a 
contenuto teorico ed una a contenuto praticol teorico nonchè in una prova orale.3) PROVA 
ORALE - consiste in un colloquio sulle materie prevsie nel programma d'esame, comprendente 
l'eventuale discussione sul contenuto degli elaborati delle prime due prove. La prova orale sarà 
preceduta da un test rivolto ad accertare la conoscenza a livello nozionistico della lingua inglese e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. Su tali conoscenze la Commissione, eventualmente 
integrata da esperti, esprimerà un giudizio di idoneità, che non concorrerà alla determinazione 
della votazione complessiva ai fini della graduatoria, ma sarà condizione necessaria per il 
superamento della prova orale. Nel caso che il test si concluda con un giudizio di non idoneità, il 
candidato sarà escluso dalla prova orale e non concorrerà alla formazione della graduatoria finale 
del concorso"; 

Visto il Verbale n. 1 del 14/01/2023 relativo all'insediamento della Commissione con il quale sono 
stati fissati i sub criteri di valutazione delle prove d'esame e, nello specifico, per quanto riguarda la 
prova orale è stato stabilito quanto segue: 

La Commissione stabilisce, inoltre, i seguenti criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla 
prova orale ovvero: 

1) Padronanza delle materie e approfondimento------------------------------- punti da 1 a 10; 
2) Proprietà del linguaggio tecnico-----------------------------------------------punti da 1 a 10; 
3) Capacità di inquadrare gli argomenti e di proporre soluzioni ------------- punti da 1 a 10; 

Visto il Verbale n. 6 del 09/02/2023 della Commissione Esaminatrice relativo alla correzione delle 
prove scritte ed, in particolare, l'allegato "ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA 
ORALE"; 

Considerato che i candidati ammessi alla prova orale risultano essere in un n. 8; 

AVVISA 
Che è stata fissata la data in cui si terrà la PROVA ORALE come da Bando di concorso per 
come segue: 

PROVA DATA ORA 

PROVA ORALE 31 MARZO ORE 11:00 



I concorrenti di cui all'allegato elenco del 09/03/2023 dovranno presentarsi presso: presso la SALA 
CONSILIARE del COMUNE DI CARIATI, muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso, la mancata presenza alla suddetta 
prova, equivale ad espressa rinuncia pertanto comporta l'automatica esclusione 

dalla procedura selettiva. 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito internet del Comune, costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 

Cariati, li 10/03/2023 

Il Presidente della Commissione 
f.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese 



Comune di CARIATI 
Provincia di COSENZA 

Commissione Esaminatrice del CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
01 N. 1 POSTO 01 ISTRUTTORE DIRETTIVO - COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. "D" 
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE Di .. CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO. 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
IN ORDINE ALFABETICO 

NOMINATIVO l° .PROVA 10 PROVA AMMESSO I NON 
AMMESSO 

BARCA FRANCESCA 22/30 23/30 AMMESSO/A 

CAPRISTOWANDA 26/30 24/30 
AMMESSO/A 

IANNOTTA FRANCESCA 22/30 23/30 
AMMESSO/A 

LEONARDI SALVATORE MARIO 21/30 21/30 
AMMESSO/A 

PAL1\tUERIBRUNO 21/30 24/30 AMMESSO/A 

TEDESCO ROSSELLA 25/30 22/30 
AMMESSO/A 

VITALE TERESA 22/30 21/30 AMMESSOfA 

VULCANO MONICA 24/30 23/30 
AMMESSO/A 
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