
COMUNE DI ALEZIO 
Provincia di Lecce 

 
AVVISO 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

VACANTE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI DEMOGRAFICI - 
SETTORE AFFARI GENERALI. CAT. C1 ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE 

DELLE CATEGORIE PROTETTE – DISABILI – AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 LEGGE 68/1999. 

 
 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 
 
 

Si porta a conoscenza dei candidati ammessi al Concorso in oggetto il seguente calendario 
relativo sia alla prova preselettiva che alle successive prove concorsuali: 
 

PROVA PRESELETTIVA 
I signori candidati sono invitati a presentarsi il giorno 04/07/2016 alle ore 11:00 presso 
l’Auditorium del Liceo Artistico “Giannelli” sito in Via D. Alighieri, N° 7 - ALEZIO, 
muniti di regolare documento di identità in corso di validità. 
N.B. I candidati invitati ad integrare la documentazione della domanda dovranno esibire quanto 
richiesto in detto giorno pena l’esclusione. 
La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di n. 30 test a risposta multipla da 
risolvere entro il termine assegnato dalla Commissione. Per ogni risposta esatta verrà 
assegnato 1 punto, per ogni risposta errata vi sarà una penalizzazione di - 0,50 punti 
mentre, in caso di non risposta, vi sarà una penalizzazione di - 1 punto. 
Non sarà consentita la consultazione di alcun testo di legge o di regolamento. 
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi 20 candidati che avranno conseguito il 
miglior punteggio e tutti quelli classificatisi ex equo alla 20° posizione. 
Alla prova scritta ed alla prova pratica parteciperanno altresì i candidati esonerati dalla 
prova preselettiva ex art. 20 della Legge 104/1992. 
 

PROVA SCRITTA 
I signori candidati ammessi a sostenere le prove sono invitati a presentarsi: 
Il giorno 07/07/2016 alle ore 11:00 presso il Liceo Artistico “Giannelli” sito in Via D. 

Alighieri, N° 7 ALEZIO, muniti di regolare documento di identità in corso di validità. 
Sarà consentita la consultazione esclusivamente di testi di legge e/o regolamenti non 
commentati. 
 

PROVA PRATICA 
I signori candidati ammessi a sostenere le prove sono invitati a presentarsi: 
Il giorno 08/07/2016 alle ore 11:00 presso la sede che sarà successivamente comunicata, 
muniti di regolare documento di identità in corso di validità. 
Sarà consentita la consultazione esclusivamente di testi di legge e/o regolamenti non 
commentati. 
 
 

 



 
PROVA ORALE 

I signori candidati ammessi a sostenere la prova orale sono invitati a presentarsi il giorno 
22/07/2016 alle ore 15:00 presso la Sede del Comune di Alezio, via San Pancrazio, 34, 
muniti di regolare documento di identità in corso di validità. 
 
 
IL PRESENTE AVVISO COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E, 
PERTANTO, LA MANCATA PRESENTAZIONE PRESSO LA SEDE D’ESAME NELLE 
DATE ED ORE STABILITE COME SOPRA INDICATE COMPORTA L’ESCLUSIONE 
DAL CONCORSO. 
 
Alezio, li 17/06/2016 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to  Dott. Fernando SECLI’ 


