COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA
E CALENDARIO PROVE SELETTIVE
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO,
PROFILO
PROFESSIONALE
“COLLABORATORE
TECNICO
SPECIALIZZATO” CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B3".
Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova selettiva consistente in una
prova pratica.
Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un
“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione al portale Asmelab e riportato nell’email
di conferma di avvenuta candidatura.
In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile
recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link
https://www.asmelab.it

Elenco candidati ammessi con riserva
NUMERO
DOMANDA

DATA NASCITA

COMUNE NASCITA

PROV.
NASCITA

95215
95237
95292
95325
95326
95425
95426
95427
95437
95445
95472
95487
95488

20/05/2002
05/10/1986
15/11/1973
24/02/1979
12/12/1987
29/05/1986
03/10/1995
19/06/1973
15/09/1967
17/09/1970
29/03/1986
12/09/1962
22/12/1976

CHIETI
GUARDIAGRELE
LANCIANO
SVIZZERA
CASTEL DI SANGRO
LANCIANO
LANCIANO
ORTONA
ATESSA
VECCHIANO
GERMANIA
VOGHERA
AGNONE

CH
CH
CH
EE
AQ
CH
CH
CH
CH
PI
EE
PV
IS

Si precisa che tutti i candidati sopra elencati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei
requisiti di accesso dichiarati nella domanda di partecipazione.
La prima prova selettiva consistente nella prova pratica, si terrà il giorno martedì 13 settembre 2022
presso i magazzini comunali di Via Roma, antistanti il “Parco dei Sogni”/area attrezzata fitness, a Canosa
Sannita (CH), secondo il seguente orario di convocazione:

NUMERO
DOMANDA

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI NASCITA

CONVOCAZIONE ALLE ORE

95215

20/05/2002

CHIETI

08:30

95237

05/10/1986

GUARDIAGRELE

08:50

95292

15/11/1973

LANCIANO

09:10

95325

24/02/1979

SVIZZERA

09:30

95326

12/12/1987

CASTEL DI SANGRO

10:00

95425

29/05/1986

LANCIANO

10:20

95426

03/10/1995

LANCIANO

10:40

95427

19/06/1973

ORTONA

11:00

95437

15/09/1967

ATESSA

11:30

95445

17/09/1970

VECCHIANO

11:50

95472

29/03/1986

GERMANIA

12:10

95487

12/09/1962

VOGHERA

12:30

95488

22/12/1976

AGNONE

12:50

La seconda prova selettiva consistente nella prova orale, si svolgerà il giorno venerdì 16 settembre
2022 alle ore 16:00 presso la sede l’Auditorium di Via degli Eroi 15;
Ciascuna prova selettiva, si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore
a 21/30.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per le prove d’esame saranno
considerati rinunciatari al concorso in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo,
neanche con documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore).
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica e saranno quindi ammessi alla prova orale
sarà reso noto mediante affissione nel luogo della prova e pubblicazione sul sito internet del Comune
https://www.comunecanosasannita.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e
sulla piattaforma Asmelab.
I candidati ammessi e convocati ad ogni singola prova dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena
esclusione, con un valido documento di identità personale in corso di validità.

I candidati dovranno:

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo bagaglio a mano di piccole dimensioni e/o
situazioni eccezionali, da documentare);

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

e) mal di gola;
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID- 19;
4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune;
5. consegnare i propri dispositivi elettronici (telefoni, smartphone, tablet, ecc).
Le condizioni di cui ai punti 2) e 3) saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000, che i candidati dovranno produrre in sede di accesso all’area concorsuale e che si rende disponibile
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e sulla piattaforma Asmelab.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
I concorrenti si dovranno recare presso l’area concorsuale agli orari indicati, secondo le disposizioni impartite
dalla commissione e dagli addetti incaricati alla vigilanza.

È vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione; eventuali telefoni o altra strumentazione in possesso dei
candidati dovranno essere consegnati alla commissione o al personale addetto affinché li custodiscano con
diligenza e in modo idoneo. Durante la prova non è consentito l’uso di testi o ausili vari.
La prova consisterà nell’utilizzo della macchina movimento terra e operazioni inerenti alle mansioni di operaio,
in particolare la gestione del verde pubblico e manutenzione della segnaletica strada e del territorio.
Saranno previste tre prove/operazioni con i seguenti criteri di valutazione:
- Capacità di esecuzione delle operazioni richieste. Le operazioni andranno svolte entro un termine
temporale prestabilito dalla commissione. Sarà oggetto di punteggio il tempo impiegato per lo svolgimento
delle operazioni:
- Conduzione terna gommata e svolgimento operazioni richieste: max 15 punti
- Manutenzione del verde, della segnaletica e del territorio: max 15 punti in due prove
Il tempo concesso sarà di massimo 30 minuti.
L’idoneità sarà conseguita con punti 21/30.

I candidati dovranno sostenere la prova nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro e dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di dispositivi di protezioni individuale.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
I concorrenti si dovranno recare presso l’area concorsuale agli orari indicati, secondo le disposizioni impartite
dalla commissione e dagli addetti incaricati alla vigilanza.

La prova consisterà nella trattazione di argomenti sulle materie previste nell’avviso di selezione, nonché domande di
lingua inglese e di informatica.
Le prove oggetto dell’esame saranno sorteggiate dal candidato il quale sarà invitato a relazionare in maniera puntuale
e sintetica.
I concorrenti saranno ammessi in una sala che consenta l’accesso al pubblico che voglia assistere all’interrogazione.
L’ordine di interrogazione è stabilito con sorteggio della lettera iniziale del cognome, a cura di un volontario alla
presenza dei candidati il giorno della prova orale.
La prova consisterà nel rispondere a n. 3 quesiti, sorteggiati tra un congruo numero predisposto dalla commissione.
Per l’espletamento della prova saranno concessi massimo 10 minuti di tempo. Ad ogni risposta saranno attribuiti fino
a un massimo di punti 10.
La prova si concluderà con l’accertamento delle nozioni di informatica e della conoscenza della lingua straniera.
L’idoneità di lingua e di informatica non incide sul punteggio ma il candidato deve essere considerato idoneo per il
superamento complessivo della prova.
L’idoneità sarà conseguita con punti 21/30.
ULTERIORI INFORMAZIONI AI CANDIDATI
Eventuali modifiche al calendario predisposto verranno comunicate tramite pubblicazione sul sito del Comune
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e sul portale Asmelab.
Si invitano tutti i candidati ammessi con riserva a monitorare costantemente il sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, dove saranno comunicate eventuali informazioni
relative alle procedure e/o possibili modifiche al calendario d’esame.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Canosa Sannita, 26/08/2022
Il Presidente della Commissione
Geom. Fulvio Di Fulvio

