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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE” CATEGORIA “D”  A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

A seguito del precedente avviso con il quale è stata comunicata la data delle Prove scritte
fissate per i giorni 25 e 26 settembre 2019 alle ore 14,30   presso la Scuola Media “G. Papini”
via della Pieve n. 66 a Rignano sull'Arno, e a seguito di quanto stabilito dalla Commissione
Esaminatrice  nella  seduta del  20 settembre 2019, si  forniscono di  seguito  le  indicazioni  e
prescrizioni che valgono per entrambe le prove:
•  Le/I  candidate/i  dovranno  presentarsi  munite/i  di  un  documento  di  riconoscimento  con
fotografia, in corso di validità. 
• L’assenza o il ritardo saranno considerati rinuncia al concorso. 
• Durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà consentita la consultazione di alcun testo,
appunti,  manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie,  telefoni  cellulari  o  altre
apparecchiature  elettroniche. N.B.  la/il  candidata/o  che  consulti  i  sopra  elencati  testi  o
dispositivi  durante  la prova, sarà immediatamente espulsa/o dalla sede di svolgimento della
prova ed esclusa/o dalla procedura. 
•  Dopo  l’identificazione  le/i  candidate/i  non  potranno  lasciare  l'aula  prima  della  consegna
dell'elaborato. 
• E’ vietato fumare nella sede di esame. 
• Al termine delle identificazioni si procederà all’estrazione della traccia che sarà oggetto della
prova. 
• Per lo svolgimento delle prove scritte saranno assegnate 2 ore per ciascuna prova.
• Allo scadere del tempo, gli elaborati saranno ritirati dal personale incaricato.
• Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito nel giorno 31/12/2019.
•  I  criteri  di  valutazione  delle  prove  sono  quelli  previsti  dall'art.  26  del  Regolamento  sui
requisiti generali e procedure di accesso all'impiego del Comune di Rignano sull'Arno, i quali
prevedono la valutazione dei seguenti aspetti:
a) Capacità espositiva Forma  espositiva,  correttezza

sintattico - logica
Punti disponibili 3 

b) Capacità di sintesi Appropriato  e  pertinente uso della
terminologia

Punti disponibili 3

c) Conoscenza della materia Pertinenza normativa Punti disponibili 9

Corretto riferimento al contesto Punti disponibili 6

Capacità di individuare soluzioni Punti disponibili 9

I/Le  candidati/e  sono  invitati/e  a  consultare  giornalmente  il  sito  dell'ente  per  essere
aggiornati/e su eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la procedura. 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna
comunicazione scritta ai/lle candidati/e.

Rignano sull'Arno, 23 settembre 2019
Il Presidente delle Commissione

Dott. Massimo Origa

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
Codice Ufficio: UFYUKT
Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484 

U.O.A Programmazione e Controllo Sistemi di Valutazione 
Email: a.masi@comunerignano.it

TEL: 0558347842
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