COMUNE di VICENZA
P.G.N. 41019
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERT URA DI UN POST O DI
IST RUT T ORE DIRET T IVO T ECNICO CON RAPPORT O DI LAVORO A T EMPO PIENO
ED INDET ERMINAT O (cat. giur. D1), RISERVAT O ALLE CAT EGORIE PROT ET T E DI
CUI ALL’ART . 18 C. 2 DELLA L. 12.3.1999, N. 68 (diritto al lavoro/quota di riserva
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763 ) .
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
PRIMA PROVA SCRITTA
La prova consisterà nella stesura di un tema, o nell’espressione di uno o più pareri, o nella risposta a
uno o più quesiti a risposta sintetica, o nella risposta a più quesiti a risposta multipla su questioni
attinenti a più argomenti delle materie di esame.
Per l'effettuazione della prova scritta non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto,
libro, pubblicazione, testo di legge, anche non commentato, né di altra documentazione. E' inoltre
vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, calcolatrici, ecc.
SECONDA PROVA SCRITTA
La prova consisterà in studi di fattibilità relativi a scelte organizzative, programmi, progetti o interventi
inerenti ad una o più materie tra quelle d’esame, o nella redazione di progetti ed elaborazioni
grafiche, o nell’individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, o nella soluzione di casi relativi
alle funzioni e competenze inerenti alla posizione di lavoro oggetto della procedura concorsuale.
Anche per sostenere la seconda prova scritta non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di
appunto, scritto, libro, pubblicazione, testo di legge, anche non commentato, né di altra
documentazione. E' inoltre vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, calcolatrici, ecc.
PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza
delle conoscenze delle materie d'esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti
proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi. Nell'ambito del colloquio
sarà verificata anche la conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra Inglese,
Francese, Tedesco, Spagnolo, ai sensi dell’art 37 D.Lgs 165 del 30.03.2001.
Vicenza, 16 marzo 2018
f .to IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE
dott. Danilo Guarti
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