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COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
REGIME ORARIO PART-TIME (11 ORE SETTIMANALI) DI N° 2 POSTI DI CAT. “C” – P. E.
“C1” P.P. “ISTRUTTORE CONTABILE”
AVVISO DIARIO PRESELEZIONE
Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico di cui all’oggetto si svolgerà il giorno
16 novembre 2020 presso il Mediterranea Hotel in via S.Allende, 8 Salerno.
I candidati dalla lettera A alla lettera F (fino a Forino Marianna) dovranno presentarsi alle ore 15:00
mentre i candidati dalla lettera F(da Fortino Marzia) alla lettera Z dovranno presentarsi alle ore 17:00.
Tutti i candidati che sono stati ammessi al concorso, il cui elenco è stato pubblicato sul sito
istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di
Concorso, dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicati, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e dell’autocertificazione, allegata al presente atto, a pena di
esclusione dal concorso.
Dopo le operazioni preliminari di riconoscimento dei candidati si procederà all’espletamento della
prova preselettiva, che consisterà nella somministrazione di una batteria di n. 30 (trenta) quesiti a
risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel bando per le prove scritte e per il colloquio orale,
ovvero: Elementi di Diritto Amministrativo, Elementi di Diritto degli Enti Locali, Contabilità degli Enti
Locali e Tributi degli Enti Locali, Elementi di informatica.
Durante lo svolgimento della prova non sarà consentita la consultazione di alcun testo, codice o
raccolta normativa.
La valutazione della prova preselettiva avverrà con attribuzione dei seguenti punteggi:
-per ogni risposta esatta
punteggio + 1;
-per ogni risposta omessa
punteggio
0;
-per ogni risposta errata
punteggio
0.
Non sono ammesse correzioni alle risposte già date; qualora risultino contrassegnate due o più
risposte allo stesso quesito si attribuirà il punteggio previsto per la risposta errata.
Al fine del superamento della prova preselettiva i candidati dovranno conseguire almeno 21 punti su
30.
A seguito dell’esito della prova preselettiva, saranno ammessi alle prove successive i primi 20
classificati nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo ammesso.
I risultati della prova preselettiva e l’elenco degli ammessi alle prove scritte saranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del comune ed all’albo pretorio on line sezione concorsi a far data
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dal giorno successivo a quello della prova. La detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Sant’Egidio del Monte Albino, lì 30 .10.2020

Il Presidente della Commissione
Dott. Eugenio Piscino
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