
COMUNE DI CALCIO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ALLEGATO N. 1) AL VERBALE N. 4/2022 DELL’08/11/2022 

 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. 

C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO L’AREA AFFARI GENERALI: 

SERVIZI DEMOGRAFICI. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

  

 

I concorrenti dovranno: 

• rispettare quanto indicato nel Piano operativo specifico delle misure di contenimento del 

Covid-19; 

• sistemarsi nella sala adibita alla prova, che consente l’accesso al pubblico che voglia 

assistere alle interrogazioni, seguendo le disposizioni impartite dalla commissione e dagli 

addetti con funzioni di supporto tecnico e di vigilanza. 

L’ordine in base al quale i concorrenti dovranno sostenere la prova sarà determinato 

mediante sorteggio. Il presidente inviterà un concorrente ad estrarre, da apposito 

contenitore, i biglietti, ripiegati su sé stessi ed il cui contenuto non è visibile, contenenti i 

nominativi di tutti i concorrenti ammessi alla prova orale.   

La prova orale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:   

➢ Conoscenza delle materie di cui al bando di concorso; 

➢ Pertinenza del contenuto; 

➢ Capacità espositiva, grammaticale e di sintesi; 

➢ Valutazione psicoattitudinale. 

 

La commissione ha predisposto le tracce da sottoporre al sorteggio dei concorrenti per 

l’interrogazione. Il numero di tracce è superiore al numero dei concorrenti, al fine di 

consentire anche all’ultimo di essi di poter sorteggiare la propria traccia. Precisamente, la 

commissione ha predisposto:  

• nr. 20 tracce, ciascuna costituita da nr. 1 domanda a risposta aperta inerente allo stato 

civile/elettorale; 

• nr. 20 tracce, ciascuna costituita da nr. 1 domanda a risposta aperta inerente 

all’anagrafe; 



• nr. 20 tracce, ciascuna costituita da nr. 1 domanda a risposta aperta inerente al restante 

programma d’esame. 

Alla prova orale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti, con idoneità 

conseguita con 21 punti. 

Nel corso della prova orale saranno verificate anche le conoscenze informatiche e della 

lingua inglese e, a tal proposito, la commissione ha predisposto: 

• nr. 20 tracce per la verifica della conoscenza della lingua inglese, ciascuna costituita da 

un breve testo, che il concorrente dovrà leggere e tradurre; 

• nr. 20 tracce per la verifica della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, ciascuna costituita da una domanda a risposta multipla e chiusa. 

Ogni traccia riporta, sul lato superiore destro, il timbro dell’Ente e la sigla del presidente. I 

fogli su cui sono scritte le tracce sono stati ripiegati su sé stessi in modo che non sia leggibile 

il contenuto e sono stati inseriti in cinque diversi contenitori, ciascuno con indicato all’esterno 

la tipologia di prova contenuta. 

Ogni concorrente, nell’ordine come sopra determinato, dovrà: 

• estrarre, da ogni contenitore, una traccia ed apporvi la propria firma; 

• leggere ad alta voce le tracce estratte ed argomentare sulle stesse; 

• leggere ad alta voce e tradurre il breve testo in lingua inglese estratto; 

• leggere ad alta voce la domanda di informatica estratta e rispondere alla stessa. 

 

Ogni concorrente avrà complessivamente a disposizione 15 minuti. 

 

Il concorrente dovrà, quindi, spostarsi alla postazione dell’esperto in psicologia del lavoro 

per la valutazione psicoattitudinale, in seduta riservata. 

 

Calcio, lì 08/11/2022 

 

                     I Commissari                                                                                                  Il Presidente 

                  F.to Laura Daminelli                                                                              F.to Cinzia Ines Bilustrini 

 F.to Eleonora Manfredini 

           F.to Riccardo Enrico Sonzogni 

                         

                        Il Segretario 

  F.to Francesca Paola Schieppati 

 


