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PUBBLICA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO INFORMATICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
(CAT. D) A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO
PROVA ORALE
Si avvertono i candidati ammessi alla pubblica selezione in oggetto con determinazione Segretario Consortile n. 35 del
17.04.2019, che la PROVA ORALE si svolgerà:
il giorno GIOVEDI 09 MAGGIO 2019 ALLE ORE 9:30 presso la sede del Consorzio B.I.M. del Chiese, in Via Oreste
Baratieri, n. 11 a Borgo Chiese
Si reputa opportuno indicare i criteri e le modalità per lo svolgimento della prova in questione.
I candidati dovranno esibire un documento di identità personale in corso di validità.
La prova orale verterà sulle materie previste dall’avviso di pubblica selezione tenuto conto della precisazione relativa alle
materie di esame di prot. 1014 pubblicata sul sito web del Consorzio il 03.04.2019.
Prima dell’inizio della prova orale, la Commissione predisporrà i quesiti suddivisi in base alle materie di esame da sottoporre
ai candidati, nel numero di tre per ogni candidato. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a
sorte con possibilità di intervenire con la formulazione di ulteriori domande a completamento della prova.
Per lo svolgimento della prova orale si stabilisce di procedere con sorteggio del carattere alfabetico dal quale iniziare.
La Commissione giudicatrice determina i seguenti criteri di valutazione della prova:

conoscenza ed approfondimento della materia;

capacità di analisi della tematica oggetto delle domande;

proprietà linguistica ed espositiva;

completezza della risposta;

capacità di elaborare collegamenti con le altre materie oggetto d’esame;

apporto individuale del candidato.
La Commissione ha stabilito che la prova orale avrà la durata minima di quindici minuti per ciascun candidato e si svolgerà
in forma pubblica.
La prova orale si considera superata ottenendo un punteggio pari o superiore a 21/30, il candidato verrà considerato idoneo
ed inserito nella graduatoria di merito della selezione.
I decimali che saranno utilizzati nei calcoli saranno pari a 2 (due).
Si ricorda che come previsto dall’avviso di pubblica selezione la pubblicazione del calendario della prova (e tutte le altre
comunicazioni relative alla selezione) all’albo telematico consorziale e sul sito internet del Consorzio all’indirizzo
www.bimchiese.tn.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna
comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento della selezione.
Si invitano i candidati a consultare periodicamente il sito del Consorzio B.I.M. del Chiese al fine di verificare che
non via siano cambiamenti nelle data della prova orale
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici consorziali al n. 0465/621048 o inviare una e-mail
all’indirizzo segretario@bimchiese.tn.it .
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Dr.ssa Lara Fioroni
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