
 

 

AVVISO DI 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA  

E DIARIO PROVE ORALI 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  

DI N. 1 UNITÀ CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ASSISTENTE SOCIALE”  

 

Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che in relazione al concorso pubblico 

di cui all’oggetto, i candidati ammessi ed ammessi con riserva alla procedura concorsuale 

individuati con Determinazione Dirigenziale del Settore IA R.G. n. 891 del 21/10/2022, sono 

invitati all’espletamento della PROVA SCRITTA che sarà somministrata DA REMOTO in 

modalità telematica il giorno  

12 DICEMBRE 2022 

negli orari di seguito indicati, stabiliti in base alla lettera iniziale del cognome: 

Ore    9:30 :  cognomi con iniziale dalla lettera   A   alla lettera  L 

Ore   13:30 :  cognomi con iniziale dalla lettera   M   alla lettera  Z 

La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è volta a verificare le specifiche conoscenze attinenti 

il profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando, alle 

specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali, e ad accertare la capacità di analisi e di 

sintesi dei candidati. La prova consisterà: 

- nella soluzione di uno o più quesiti a risposta aperta;  

- nella soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d’esame, con   l’individuazione 

del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento.  

 



 

I candidati dovranno attivarsi per il collegamento telematico nel giorno e all’ora stabilita, secondo 

le istruzioni che saranno recapitate attraverso il contatto email indicato nella domanda di 

partecipazione al concorso.  

In caso di mancato ricevimento, entro il giorno 07/12/2022, delle istruzioni per la partecipazione 

alla prova scritta, i candidati sono invitati a contattare l’Ufficio Status Giuridico del Personale 

della Città di Ciampino (Tel.: 0679097322 – 415  email: personale@comune.ciampino.roma.it) o la 

C&S Consulenza e Selezione S.r.l. (Tel.: 06 7900345  email: segreteria@ciesseselezione). 

 

I candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Il mancato collegamento telematico alla piattaforma predisposta per l’espletamento della prova 

scritta nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa anche se dovuta a forza maggiore, 

comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

I candidati che risulteranno idonei alla prova scritta saranno ammessi a sostenere la PROVA 

ORALE che si svolgerà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 – comma 3 del Bando di concorso, 

in presenza nelle giornate del 21 e 22 dicembre 2022. 

La comunicazione riguardante la sede, il giorno e l’orario in cui si svolgerà la prova orale per 

ciascun candidato sarà effettuata attraverso un avviso sul sito istituzionale dell’ente 

(www.comune.ciampino.roma.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

Concorso”. 

 

TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI ALLA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB 

ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CIAMPINO PER ULTERIORI NOTIZIE E/O 

INFORMAZIONI SULLA PRESENTE PROCEDURA CONCORSUALE, COMPRESI 

RINVII O EVENTUALI MODIFICHE DI ORARIO O DI SEDE. 

 

La presente pubblicazione sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati e ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE   

DIRIGENTE AD INTERIM 

DELL’UFFICIO RISORSE UMANE 

DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO 
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