MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
SETTORE I
SERVIZIO PERSONALE
Prot n. 54135-17/09/21
*AVVISO RETTIFICA BANDO DI CONCORSO*
Si comunica che con determinazione n. 846 del 16/09/2021 si è provveduto alla
rettifica del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 02 posti di istruttori tecnici - categoria giuridica 'c' - di cui n. 01
posto riservato

alle categorie protette di cui all'art.1 della legge n.68/1999

(determinazione dir. n. 1269 del 12/12/2019),
COME SEGUE:
-

A pagina 7, nella sezione rubricata “PROCEDIMENTO DI SELEZIONE”, le parole:

“…La Commissione avrà a disposizione per la valutazione dei candidati, un punteggio da
assegnare sulla base dei criteri riportati nel vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi – Capo IX e ss., avente ad oggetto RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE:
1. TITOLI: massimo punti attribuibili 10;
2. PROVE SCRITTE: massimo punti attribuibili 30 per ciascuna prova scritta;
3. PROVA ORALE: massimo punti attribuibili 30;”
Vengono così sostituite:
“la Commissione avrà a disposizione per la valutazione dei candidati, un punteggio
da assegnare sulla base dei criteri riportati nel vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi – Capo IX e ss., avente ad oggetto
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE e nel Regolamento integrativo sulle modalità
semplificate di assunzione:
1. TITOLI: massimo punti attribuibili 10;
2. PROVA SCRITTA: massimo punti attribuibili 30;
3. PROVA ORALE: massimo punti attribuibili 30.”

1

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti

- A pagina 8, nella sezione “PROVE SCRITTE”, le parole:
“DUE PROVE SCRITTE: progetto di massima di una costruzione edile, stradale e
idraulica con disegni, computo metrico estimativo – relazione illustrativa e analisi dei
prezzi. La prova scritta si intenderà superata con una votazione media di 21/30”.
Vengono così sostituite:
“PROVA SCRITTA” La prima e la seconda prova scritta sono sostituite da un’unica
prova scritta realizzata con quesiti elaborati sulle materie indicate nel bando, con
risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta e che potrà consistere nella
somministrazione di quesiti a risposta multipla, con riferimento alle discipline dei
lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, nonché delle costruzioni edili, stradali ed
idrauliche. Il numero dei quesiti e il tempo per la loro risoluzione, che, comunque
non potrà superare la durata massima di 60 minuti, “sarà comunicato ai
partecipanti prima dell’inizio della prova. Per il superamento della prova è
richiesto un punteggio di almeno 21/30”;

Resta confermato il restante contenuto del bando di concorso.
La suddetta comunicazione ha valore di notifica ai soggetti interessati, a tutti gli effetti
di legge.
Vasto, lì 17-09-2021
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