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Convocazione dei candidati ammessi alle prove orali relative al concorso 

pubblico per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 lavoratore con profilo professionale amministrativo,  

V° livello - CCNL unico del settore gas acqua 
 

 
Si rende noto che, in data 14 novembre 2022, la Commissione giudicatrice relativa al concorso pubblico per 

l'assunzione di n. 1 lavoratore con profilo professionale amministrativo si è riunita e che la Commissione stessa 

ha definito la data e l’orario della prova orale per i candidati ammessi identificati dai “numeri domanda” 

350166 e 350337 stabilendo che tali candidati si presentino per sostenere le prove orali alle ore 14.30 del 

giorno mercoledì 14 dicembre 2022. Le prove orali si svolgeranno in presenza, presso i locali al Primo 

piano di Piazzale Osoppo n. 1 a Udine. Durante lo svolgimento delle prove orali, sarà garantito il rispetto 

delle misure igienico-sanitarie finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'epidemia da Covid-19.  

Ai candidati sarà permesso l'ingresso nella sala esclusivamente se muniti di mascherina FFP2. Per sostenere 

le prove orali i candidati dovranno presentare idoneo documento di riconoscimento munito di fotografia. 

Durante l’accesso e per tutta la durata dello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai candidati di mantenere 

il distanziamento sociale in tutte le fasi della procedura concorsuale.  

La prova orale consisterà in un colloquio volto alla valutazione delle conoscenze specifiche possedute dai 

candidati sull’intero programma d’esame. In particolare, i candidati saranno invitati a rispondere a quattro 

domande che saranno scelte mediante sorteggio tra una serie di quesiti definiti dalla Commissione prima della 

seduta d’esame. Si riportano di seguito i criteri di valutazione della prova orale:  

 Conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento;  

 Chiarezza espositiva e capacità di sintesi;  

 Proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico;  

 Capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto;  

 Conoscenza e attitudine al ruolo al fine di accertare capacità relazionali e organizzative.  

Ciascun criterio di cui sopra viene valorizzato dalla Commissione mediante l’attribuzione di un punteggio 

compreso da un minimo di 0,00 a un massimo di 2,00 punti per domanda, per un massimo totale di 10,00 punti 

per ogni domanda. La prova orale si intenderà superata solo se il candidato avrà ottenuto un punteggio pari o 

superiore a 28/40.  

Al termine del colloquio, i candidati verranno sottoposti ad una verifica di idoneità riferita alla conoscenza 

della lingua inglese e alla capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche. Al 

riguardo la Commissione ha deciso che:  

 la conoscenza della lingua inglese avverrà mediante lettura e riassunto in italiano del contenuto di un 

testo sorteggiato dal candidato tra quelli selezionati dal membro esperto per la lingua inglese;  

 la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche avverrà mediante verifica 

della conoscenza dei programmi del “pacchetto Microsoft Office”.  

 

Udine, 14 novembre 2022 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice  
f.to ing. Marcello Del Ben 
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