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Città  di  Trani 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

 Provincia  B T    

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con 

rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 5 posti nel profilo 

professionale di “Specialista Amministrativo” – Categoria D – 

posizione economica D1 

DIFFERIMENTO DATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Ad integrazione dell’avviso di comunicazione della data delle prove scritte del concorso 

pubblico in intestazione, pubblicato in data 6 agosto u.s. nella presente sezione di 

Amministrazione Trasparente, si comunica che:  

 LE DUE PROVE SCRITTE SI SVOLGERANNO IL GIORNO 04 OTTOBRE 2021 

PRESSO IL PALAZZETTO DENOMINATO “PALAFLORIO” IN BARI A VIA 

ARCHIMEDE  

 PER LA PRIMA PROVA SCRITTA I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI ALLE 

ORE 8,00, CON INIZIO PROVA ALLE ORE 9,00 

 PER LA SECONDA PROVA SCRITTA I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI 

ALLE ORE 12,00, CON INIZIO DELLA PROVA ALLE ORE 13,00 

Entrambe le prove avranno durata di 1 ora, nel rispetto del limite massimo di durata previsto 
dal protocollo del D.F.P. del 15.04.2021. I candidati che hanno fatto richiesta di tempi 
aggiuntivi potranno disporre di una maggiorazione di 1\3 e quindi pari a 20 minuti.   
 
La mancata presentazione nella data, orari e sede indicati sarà considerata rinuncia al 
concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà del 
candidato. 
 

Ad integrazione e specificazione di quanto già previsto dal bando di concorso e dal 

regolamento per l’accesso agli impieghi, la Commissione ha definito le sotto riportate 

modalità di svolgimento e valutazione delle prove scritte: 

a) Per la prima prova scritta, i candidati saranno chiamati a rispondere ad una terna di 

quesiti a risposta aperta, su altrettante tematiche afferenti le materie di cui all’articolo 

11 del bando di concorso. Le risposte dovranno avere carattere sintetico ed una 

lunghezza non superiore a 20 righe ciascuna. La commissione predisporrà tre terne 

di quesiti, tra le quali sarà sorteggiata quella da somministrare. 

b) Per la seconda prova scritta i candidati dovranno affrontare una caso concreto, 
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mediante un breve inquadramento giuridico della fattispecie e la conseguente 

predisposizione di uno schema di provvedimento che ritengano appropriato per il 

caso di specie 

 

I criteri di valutazione che saranno adottati per le due prove scritte saranno i seguenti: 

Criteri Pesatura 

1) Conoscenza specifica delle materie e competenze tecnico-professionali 7, 5 

2) Chiarezza espositiva ed appropriatezza della terminologia impiegata 5 

3) Organicità e completezza dell’elaborato  5 

4) Capacità di elaborazione concettuale, di analisi, di sintesi e di 

collegamento fra argomenti o ambiti disciplinari 

7,5 

5) Attinenza dell’elaborato alla traccia proposta 5 

 

c) Per i candidati per i quali ricorrano le condizioni previste dal bando di concorso e dal 

regolamento, in ragione delle specifiche esigenze, saranno disposti ausili necessari 

allo svolgimento della prova con modalità che ne assicurino piena parità di 

trattamento con gli altri candidati. 

d) Restano ferme tutte le altre prescrizione ed indicazioni regolamentari e del bando di 

concorso sulle modalità di svolgimento delle prove 

 

Per lo svolgimento delle prove scritte ai candidati sarà consentito esclusivamente l’utilizzo 

di testi di legge non commentati, per il cui trasporto dovranno essere utilizzate borse di 

piccole dimensioni stante il divieto di introdurre in aula alcun tipo di bagaglio ai sensi del 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica 

(DFP-0025239-P-15/04/2021). 

Sarà invece vietato l’utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla 

memorizzazione o trasmissione dati. 

La Commissione vigilerà affinché i candidati rispettino tali disposizioni, nonché il divieto di 

comunicare tra di loro. 

Trani, 14 settembre 2021 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

dott. Francesco Angelo Lazzaro 
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