
Oggetto:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile.

VERBALE n.9 del 09/11/2021                                                                 

...omissis...

La Commissione prende atto  che con determinazione  dirigenziale  R.G. n.  1780 del  03/11/2021
l'Ufficio Risorse Umane ha provveduto all’affidamento del servizio di gestione della prova scritta
da remoto. Il servizio, affidato ad una ditta specializzata, 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  e  che  consente  la  consultazione  dei  seguenti  codici  dalla  casa  editrice  Giuffrè  Francis
Lefebvre facenti parte del percorso “Concorso Magistratura 2021”, autorizzati con verbale n. 8 del
07/10/2021, resi in formato digitale per la sola consultazione nel giorno della prova:

• Codice Amministrativo;
• Codice Civile e Leggi Complementari con annesso Codice di procedura civile.

Si stabilisce pertanto che la prova stessa si svolgerà tramite la piattaforma on-line, fornita dalla ditta
in parola, nel giorno di seguito indicato:

GIORNO ORARIO 

14/12/2021 14:00

I  candidati  ammessi  alle  prove  scritte  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  RG  n.1575  del
01/10/2021 (pubblicata all’Albo Pretorio on-line al num. 2499 del 04/10/2021, nonché nella sezione
del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”)  sono pertanto tenuti a
sostenere la prova scritta in base alla convocazione e nel rispetto delle istruzioni allegate al presente
verbale.
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.

Infine, in relazione alle richieste di tempi aggiuntivi e/o ausili, la Commissione richiama quanto già
stabilito nel verbale n. 8 del 07/10/2021. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del bando di concorso, saranno ammessi a sostenere la prova orale
solo coloro che abbiano conseguito nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 

...omissis...
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I Componenti la Commissione

Presidente: f.to Dott.ssa Daniela Cozzi

Membro esperto: f.to Dott.ssa Valeria Cerqueti

Membro esperto: f.to Geom. Giuseppe Ciprietti

Il Segretario: f.to Dott.ssa Alessandra Battistella
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