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Oggetto: PNRR - Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo 
pieno e determinato di anni tre di n.2 Istruttori Tecnici, Cat. C1 – ERRATA CORRIGE 
 
 
VERBALE n.1 del  22/04/2022                                                                  
 
 
...omissis…. 
 
La Commissione, constatato che il numero delle domande di partecipazione non è superiore a n. 100 
unità, prende atto che non sarà effettuata alcuna prova preselettiva, ma si procederà direttamente con 
la valutazione dei titoli e la prova orale. 
 
La Commissione inizia un'ampia discussione in merito alla valutazione dei titoli. Per i titoli di studio 
e di servizio (rispettivamente gruppo I e gruppo II dell’art. 3 del bando di concorso) rimanda alle 
previsioni dell'art.3 del bando di concorso, approvato con D.D. n. 463 del 21/03/2022. 
Per il curriculum professionale (Gruppo III), la Commissione  stabilisce i seguenti criteri: 
 

Elemento di valutazione Punteggio 
singolo 

Punteggio 
Massimo 

le pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del posto cui si 
riferisce il concorso 

0,25   l’una 0,50 

la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su 
discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto cui 
si riferisce il concorso purché conclusasi con il superamento di un 
esame o verifica finale 

0,50   l’una 1,00 

l’idoneità in concorsi, relativa a posti di profilo professionale 
equivalente o superiore a quello cui la selezione si riferisce 

0,50   l’una 0,50 

incarichi speciali svolti presso gli Enti di cui all‟art.1, comma 2, del 
D. Lgs. n.165/2001 che evidenzino attitudine e capacità professionale 
rispetto al posto al quale il concorso si riferisce 

1,00   l’uno 3,00    

possesso di ulteriore titolo di studio superiore.  
La Laurea (Magistrale, Specialistica o Triennale) non verrà 
considerata se utilizzata come titolo assorbente. 

1,00 1,00 
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Dopo opportuna discussione in merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che la stessa sarà 
costituita da n.3 domande, che verranno estratte secondo quanto previsto dal vigente Regolamento 
concorsi, concernenti le materie previste dall'art.3 del richiamato Bando. 
In ordine alla prova orale si stabiliscono i seguenti criteri: 

1. esattezza della risposta; 
2. esaustività e correttezza dell'esposizione; 
3. capacità di analisi e di sintesi e di fare riferimenti normativi anche a carattere trasversale; 

 
La Commissione prende altresì atto che, ai sensi dell’art.6 del Bando di concorso, tutte le 
comunicazione ai candidati, ivi compresa la convocazione per la prova e le relative informazioni sulla 
convocazione, saranno effettuate mediante l’utilizzo del numero identificativo personale dei 
partecipanti e che saranno rese pubbliche attraverso affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Teramo e pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi”. 
 
La Commissione stabilisce di fissare la data della prova orale per i giorni 7-8-9 Giugno 2022 presso 
l’Auditorium Parco della Scienza. 
 
Pertanto la Commissione stabilisce di convocare i candidati ammessi alla prova orale presso  
l’Auditorium Parco della Scienza sito in Via A. De Benedictis 1, Teramo, secondo il seguente 
calendario: 
 

ID CANDIDATO GIORNO  ORA 

3129114 
07/06/2022 14:30 

3142128 
07/06/2022 14:30 

3118599 
07/06/2022 14:30 

3141310 
07/06/2022 14:30 

3120755 
07/06/2022 14:30 

3146192 
07/06/2022 14:30 

   
3143872 

08/06/2022 10:00 

3109409 
08/06/2022 10:00 

3104781 
08/06/2022 10:00 

3145137 
08/06/2022 10:00 

3110289 
08/06/2022 10:00 

3115953 
08/06/2022 10:00 

3144218 
08/06/2022 10:00 

   
3106825 

09/06/2022 10:00 

3115089 
09/06/2022 10:00 

3138656 
09/06/2022 10:00 

3140215 
09/06/2022 10:00 

3131331 
09/06/2022 10:00 

3111933 
09/06/2022 10:00 
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I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di documento di identità. 
 
Ulteriori indicazioni e prescrizioni per i candidati, relative al luogo ed all’applicazione delle misure 
previste dal Protocollo per lo svolgimento della prova orale dell’avviso pubblico di selezione, per 
titoli e colloquio verranno notificati  mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune 
di Teramo, nella pagina dedicata all’ Avviso Pubblico di Selezione. 
La Commissione stabilisce di rinviare a nuova seduta per la valutazione dei titoli il cui esito sarà reso 
noto prima dell’effettuazione della prova orale mediante pubblicazione sul sito del Comune di 
Teramo, nella pagina dedicata all’ Avviso Pubblico di Selezione. 
 
...omissis…. 
 
 
La Commissione 
 
F.to Arch. Gianni Cimini    
 
F.to  Ing. Francesca Pavoni   
 
F.to  Dott.ssa Chiara Quaranta   
 
F.to  Il Segretario 
Geom.  Giuseppina Bianconi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


