
Oggetto:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed
indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” Categoria B3

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE n.2 del  04/08/2021

...omissis… La Commissione prende atto che con determinazione dirigenziale  R.G. n. 1152 del
16/07/2021 l'Ufficio Risorse Umane ha provveduto all’affidamento del servizio di organizzazione,
progettazione e gestione telematica della prova preselettiva a ditta specializzata.
Il servizio affidato sarà svolto nel rispetto della normativa ex D.L. n. 44/2021 mediante l'utilizzo di
una piattaforma dedicata alla quale sarà possibile accedere da remoto. 
Si stabilisce pertanto che la prova stessa si svolgerà tramite la piattaforma on-line, fornita dalla ditta
in parola, nel giorno e nei turni di seguito indicati: 

GIORNO TURNO ORARIO CONVOCAZIONE

26/08/21 1° TURNO 08:00

26/08/21 2° TURNO 11:00

26/08/21 3° TURNO 14:00

26/08/21 4° TURNO 16:30

I candidati  sono tenuti  a  sostenere la prova preselettiva in  base ai  turni  di  convocazione  e nel
rispetto delle istruzioni allegati al presente verbale. 
La Commissione prende atto che:
- ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, la convocazione dei candidati alla prova preselettiva
viene  effettuata  e  resa  pubblica  attraverso  affissione  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di
Teramo e mediante pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Teramo, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 
- ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del bando di concorso, alle successive prove d’esame avrà accesso
un numero di  candidati  pari  a 10 volte il  numero dei  posti messi  a concorso,  e comunque non
inferiore a 50,  includendo in ogni caso i pari merito all’ultima posizione utile. 

…omissis...
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I Componenti la Commissione

F.to Dott.ssa Adele Ferretti

F.to Dott. Franco Zaina

F.to Avv. Alessandra Gussago

Il Segretario  
F.to Dott.ssa Marina Bozzelli
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