
 

Comune di Foggia 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI E TITOLI - PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 
DI DIRIGENTE TECNICO – SERVIZIO AMBIENTE  - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

 
COMUNICAZIONE  DATE DI  SVOLGIMENTO  PROVE D’ESAME 

 

La Commissione giudicatrice, nella seduta del 12/10/2022, all’unanimità ha fissato il diario delle prove 
scritte, teorico pratiche ed orali come segue: 

 Prova teorica: 3 novembre 2022, ore 11:00 
 Prova Teorico Pratica: 3 novembre 2022  ore 16:00 
 Prova Orale:  1 dicembre 2022 ore 11:00 

Le suddette prove si terranno presso: 

 Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” , Via Galliani n. 1, Foggia – 1° Piano. 

Ai sensi dell’art. 12 - comma 8 - del bando di concorso, la presente pubblicazione, 
ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun 
preavviso, il giorno e l’ora stabiliti, muniti di documento di identità in corso di validità. Non saranno 
pertanto effettuate comunicazioni individuali. 

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte la Commissione giudicatrice, nella seduta del 12  
ottobre 2022, ha stabilito di applicare i seguenti criteri e la corrispondente scala di valutazione: 

 durata della prova scritta:   3 ore 

 durata della prova teorico-pratica: 2 ore 

Criteri e scala di valutazione delle due prove: 

1 Completezza dell’esposizione da 0 – 8 punti 
2 Pertinenza all’argomento da 0 – 8 punti 
3 Abilità espressiva da 0 – 4 punti 
4 Capacità di sintesi da 0 – 4 punti 
5 Livello di approfondimento da 0 – 6 punti  

Si dà atto che, come previsto dal bando: 

 per l’esecuzione delle prove scritte tutti i candidati verranno forniti del materiale necessario 
all’espletamento delle stesse e nella sede delle prove non potranno utilizzare altro; 

 non sarà ammessa la consultazione di alcuno scritto, ivi compresi testi di legge, manuali, codici, 
Regolamenti e simili, anche se non commentati, né sarà consentito l’utilizzo di dizionari della lingua 
italiana; 

 i candidati non potranno introdurre nella sede delle prove scritte carta da scrivere, appunti 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare telefoni cellulari, computer 
portatili  e qualsiasi altro dispositivo elettronico utile a consultare o ricevere informazioni di qualsiasi 
natura; 

 
Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra 



comunicazione e/o variazione di sede, data e ora, saranno pubblicate esclusivamente sul sito 
comunale (www.comune.foggia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi 
di Concorso”. 

 
I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 
immediatamente precedenti le prove. 
 
L'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

 
 

Foggia, lì 13 ottobre 2022 
 

F.to Il Presidente della Commissione 
 

Dott.ssa Maria Giuseppina D’AMBROSIO 


