Comune di Partanna
Libero Consorzio Comunale di Trapani

_________________________________________________________________________________
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO –ASSISTENTE SOCIALE , CATEGORIA D1
A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI.

DIARIO PROVA DI ESAME SCRITTA.
IL RESPONSABILE AREA 1
Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 20.03.2019 " Programmazione fabbisogno del personale Triennio 2019-20 21" con la quale è stata prevista, la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale - Cat. D1 a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali mediante
concorso per titoli ed esami;
Vista la determinazione n. 147 raccolta n. 979 del 19.09 .2019 con la quale è stato approvato il
bando di concorso per l’assunzione di che trattasi;
Dato atto che il bando è stato pubblicato per 30 gg consecutivi, dal 27.09.2019 all’albo pretorio on
line nonché sulla home page del sito web del Comune di Partanna e su Amministrazione Trasparente
– Sezione Bandi di Concorso;
Che il relativo avviso è stato pubblicato sulla GURS Concorsi n. 10 del 27.09.2019;
Che entro il termine indicato nel bando sono pervenute n. 60 domande di partecipazione;
Che con determinazione n. 181 raccolta n. 1217 del 11.11.2019, rettificata con determinazione n.
189 raccolta n. 1280 del 22.11.2019, sono stati approvati gli elenchi degli ammessi (n. 44) e degli
esclusi (n.16);
Che in data 23 dicembre 2019, ai sensi di quanto previsto dal Capo IV del vigente Regolamento
per la disciplina dei concorsi, previa pubblicazione di apposito avviso, in seduta pubblica, si è
provveduto ad effettuare il sorteggio dei componenti della commissione estraendo i nominativi
dagli elenchi provinciali e regionali pubblicati sulla GURS n. 19 del 11.05.2012;

Che con determinazione n. 15 raccolta n. 115 del 30.01.2020, sopra richiamata, è stata
nominata la commissione deputata ad espletare la procedura concorsuale;
Dato atto che la commissione preposta all’espletamento del concorso di che trattasi, nella seduta
del 2 marzo 2020, ha stabilito le modalità di espletamento della prova scritta e, nella seduta del 29
giugno 2020, ha fissato la data della prova, dando mandato al Responsabile Area 1 di redigere e
pubblicare apposito avviso;

RENDE NOTO
1

Il diario le modalità della prova da sostenere:
La prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato su un argomento inerente le materie
previste nel bando e volta ad accertare il possesso delle competenze richieste per la professionalità
ricercata.

La prova sarà espletata secondo le procedure previste dall’art. 13 del DPRS 3 febbraio 1992 e con le
modalità previste dall’art. 36 “ Svolgimento delle prove scritte” del Regolamento dei concorsi
visionabile sul sito web del Comune di Partanna www.partanna.gov.it , nella sezione Amministrazione
Trasparente – Atti Generali.
In particolare, la mattina stessa della prova, la commissione predisporrà una terna di temi da inserire
in altrettante buste chiuse di eguale colore e dimensioni, firmate esteriormente dai componenti la
commissione e dal segretario. Il tema da svolgere sarà sorteggiato da uno dei candidati, mentre dei
temi non sorteggiati sarà data lettura prima dell’inizio della prova.
La durata della prova, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento, è fissata nel tempo massimo di sei ore.

Ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 9 – leet. b) del Regolamento dei concorsi,
i candidati potranno consultare testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
commissione.
Qualora i candidati intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno depositare entro le ore
14,00 del giorno precedente, presso l’Ufficio Personale del Comune, i testi che intendono
consultare durante la prova. Gli stessi saranno restituiti dalla commissione poco prima
dell’inizio della prova scritta.
Il punteggio attribuibile è di 30 punti.
La prova si intende superata al raggiungimento di almeno 21 punti.
La prova sarà espletata giorno 24 luglio 2020 alle ore 10,00 presso la palestra di Via
Trieste attigua all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini.
Si rende noto che, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica,
adottate in campo nazionale e regionale per la prevenzione e gestione dell’epidemia da
COVID-19, il sito individuato quale sede di svolgimento della prova concorsuale, sarà
oggetto di sanifificazione prima della data fissata per la prova.
Sarà messo a disposizione idoneo disinfettante per le mani
Tutti i candidati potranno accedere solo se muniti di idonea mascherina protettiva e
autocertificazione attestante lo stato di salute.
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nella home
page del sito internet istituzionale di questo Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nella sottosezione bandi di concorso.
Partanna, 29.06.2020
Il Responsabile Area 1
Dott. Giuseppe Battaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993
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