
AVVISO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/87 di n. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 

categoria B1 – posizione economica B1 -  a tempo pieno ed indeterminato. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

RENDE NOTO 

che la PROVA DI IDONEITÀ dei candidati avviati a selezione – ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87 

-  per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posti nel profilo professionale di ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO, Categoria B1, Posizione Economica B1, si terrà nel seguente giorno: 

 

04 AGOSTO 2022, CON INIZIO ALLE ORE 11:30, in modalità pubblica 

 

Presso la Sala Giunta, sita in Largo Felice Armati 1, Palazzina C Piano I, 00043, Ciampino – RM.  

I candidati convocati per la prova dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti dello stretto 
necessario ai fini dello svolgimento della prova. Obbligatoriamente viene richiesta l’esibizione di un 
documento identificativo in corso di validità e la produzione dell’autodichiarazione allegata al presente 
avviso. Successivamente a questa fase preliminare di riconoscimento, seguirà l’espletamento della prova 
orale (durata 20 minuti circa), consistente nella verifica della capacità di utilizzo delle più comuni 
apparecchiature informatiche e della capacità del candidato di operare all’interno dell’Ufficio di 
destinazione (capacità relazionale con utenti e istituzioni, capacità organizzative e simili). La prova è 
finalizzata a valutare le capacità del candidato di mettere in opera le proprie conoscenze teoriche, le abilità 
pratiche e le capacità di relazione con terzi. La Commissione effettuerà un giudizio di idoneità in merito 
alla prova sostenuta.  

L’ amministrazione renderà disponibili per i candidati i facciali filtranti FFP2 e ogni altro apparecchio 

funzionale all’espletamento della prova (pc, penne ecc.). L’amministrazione ha inoltre provveduto 

all’approntamento logistico del locale di svolgimento della prova, in modo che sia idoneo al contenimento 

della diffusione del contagio da COVID-19, così come prescritto dalla Ordinanza del Ministero della 

Salute del 25/05/2022. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali 

filtranti forniti dall’amministrazione per l’intera durata della prova. I candidati che non si presenteranno 

nel giorno e nell’orario stabilito per la prova d’esame saranno considerati rinunciatari anche se la mancata 

presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

Il presente avviso ha valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.  

 

Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Alessandra Macrì 

 



 

 


