
CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE 
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE

ORGANIZZAZIONE E METODI

Prt.G. N. 50951/2021 del 15.09.2021      

OGGETTO:  Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno,  di  n.  02  (due)  posti,  di  Istruttore  Direttivo  area
amministrativa Categoria D - posizione economica D1, per il
Settore  Politiche  Sociali  –  COMUNICAZIONE  DATA  PROVE
SCRITTE - CONVOCAZIONE

LA COMMISSIONE

Premesso che:
- con  la  determinazione  dirigenziale  n.  01/29/232  del

21.12.2020, si è provveduto ad indire un Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, di n. 02 (due) posti, di Istruttore
Direttivo  area  amministrativa  Categoria  D  -  posizione
economica D1, per il Settore Politiche Sociali;

- con  la  determinazione  dirigenziale  n.  01/29/106  del
22.06.2021,  ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento
comunale  per  l’accesso  ai  posti  è  stata  nominata  la
commissione esaminatrice per la procedura selettiva de-quo;

- che in data 06.07.2021, giusto verbale n. 1, l’Organismo si è
regolarmente insediato e, tra l’altro, ha stabilito il termine del
procedimento in 180 giorni dalla data di insediamento, nonché,
ha definito, in dettaglio, i criteri per l’attribuzione dei punteggi
per titoli;

- con comunicato prot. n. 40816/2021 del 07.07.2021 il termine
del procedimento ed i criteri di valutazione dei titoli sono stati
resi noti mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web
del Comune;

- con comunicato prot. n. 49155/2021 del 09.09.2021 pubblicato
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente è stata
resa pubblica la valutazione dei titoli;
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CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE 
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE

ORGANIZZAZIONE E METODI

- nella seduta del 15.09.2021 la Commissione ha provveduto a
calendarizzare le prove scritte relativa alla procedura selettiva
in oggetto;

Visto il Bando di Concorso con particolare riferimento agli artt. 6 e
ss.;

COMUNICA

1. che la prima e la seconda prova scritta si terranno:
in data 30.09.2021 presso la Mostra D’Oltremare in

Napoli Sala Marco Polo con accesso dal Viale Marconi
(lato Rai);

2. i  candidati  dovranno  presentarsi  per  le  operazioni  di
identificazione,  nonché di  attuazione del  protocollo  Covid-19
alle  ore 09.00 e  che  la  mancata  presentazione  costituisce
rinuncia alla procedura;

3. alle ore 09.45 avrà inizio la prima prova scritta che consisterà
nella somministrazione di quesiti a risposta aperta. La durata
della prova è fissata in 60 (Sessanta) minuti;

4. alle  ore  12.15 avrà  inizio  la  seconda  prova  scritta  che
consisterà nella redazione di un elaborato tecnico. La durata
della prova è fissata in 60 (Sessanta) minuti;

5. durante l’espletamento di ambo le prove non sarà consentita
la consultazione di testi di legge, manuali, codici commentati e
non;

6. di tutte le operazioni inerenti le modalità di svolgimento delle
prove verrà data comunicazione con successivo Avviso;

7. la  presente  comunicazione  pubblicata  nell’apposita  sezione
Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  Concorso,  ai  sensi
dell’art. 8 del Bando di Concorso, ha valore di notifica. 

     F.to   La Commissione
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