
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.4 del  06/10/2021

… omissis… La Commissione, considerata l’onerosità degli adempimenti per lo svolgimento delle
prove in presenza nell’attuale  contesto emergenziale,  ritiene preferibile svolgere la prova scritta
mediante strumenti informatici e da remoto valutando tale soluzione una modalità idonea alla tutela
della salute ed al contrasto alla diffusione del COVID-19.

Conseguentemente,  il  Presidente  dà  mandato  all'ufficio  del  Personale  di  individuare  una  ditta
specializzata  cui  affidare  il  servizio  di  gestione  della  prova  scritta
da  remoto,  nel  rispetto  della  normativa  ex  D.L.  n.  44/2021,
mediante l'utilizzo di una piattaforma on line dedicata, alla quale sia possibile accedere da remoto,
rispettando la normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza.

A tal fine si precisa che la prova scritta, secondo quanto già stabilito nel verbale n. 1, sarà costituita
da n. 3 domande aperte teorico pratiche concernenti le materie previste dall’art. 9 del  bando di
concorso,  predisposte  dalla  Commissione  ed  estratte  secondo  quanto  previsto  dal  vigente
Regolamento dei concorsi. Il tempo massimo a disposizione dei candidati sarà di 100 minuti.

La Commissione in merito all’utilizzo di codici non commentati durante la prova scritta, decide di
autorizzare  l’utilizzo,  in  formato  digitale,  dei  seguenti  testi  della  casa  Editrice  Giuffrè  Francis
Lefebvre, da rendere consultabili on line direttamente sulla piattaforma dedicata:
- codice amministrativo;
- codice penale e leggi complementari con annesso codice di procedura penale;
- codice civile e leggi complementari con annesso codice di procedura civile.

La Commissione prende atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, la convocazione dei
candidati alla prova scritta verrà 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. 

… omissis...

I Componenti la Commissione

F.to Dott.ssa Adele Ferretti
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F.to Dott. Franco Zaina

F.to Avv. Alessandra Gussago

Il Segretario  
F.to Dott.ssa Marina Bozzelli
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