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Positano , li 29.11.2022 prot. N° 15656 

DIARIO DEL CONCORSO : PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER 

LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 – 

PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA Cat. C1.  

Si comunica che la prova orale  prevista nel  bando di interpello “Elenco Idonei”  per la copertura di n. 1 posto 

appartenente alla categoria C – posizione economica C1 – profilo professionale: istruttore Tecnico Geometra 

– tempo pieno ed indeterminato – area funzionale  tecnica LL.PP. e Manutentiva , indetto dal Comune di 

Positano con determina del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva n. 306 del 25 10 2022, si svolgerà 

nel giorno 12 dicembre e 2022, presso “l’Aula Consiliare – A. Milano” del Comune di Positano , in via 

G.Marconi n. 111– Positano.  

Per essere ammessi a sostenere la prova orale , i candidati  che hanno dichiarato la propria disponibilità al 

concorso, come comunicato tramite mail da ASMELAB.Idonei in data 14.11.2022,    dovranno presentarsi 

direttamente presso la citata struttura, sede di concorso, alle ore 9.00, muniti di un valido documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso, nonché dell’autodichiarazione relativa alle misure covid-19, 

debitamente compilata e sottoscritta.   

L’assenza, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. La prova orale sarà tenuta in 

forma pubblica.    

La prova consisterà in colloquio orale e verterà, per ciascun candidato, su tre domande sorteggiate dal 

candidato stesso, una per ogni argomento previsto nel bando di interpello.  

La prova   è valutata in massimo 10 punti con limite minimo per il superamento della stessa pari a 7.  Ciascun 

componente della commissione di concorso darà un punteggio alla prova di ciascun candidato.  Il punteggio 

finale per ciascun candidato sarà quello ottenuto dalla media dei punteggi espressi dai componenti della 

commissione. 

Non è prevista l’attribuzione di punteggi per titoli.  

 I candidati verranno esaminati in ordine di presentazione della propria disponibilità al concorso fino alle ore 

19.00 del 12.12.2022. In considerazione del numero di disponibilità pervenute, qualora alle ore 19.00 del 

12.12.2022 non tutti i candidati presenti siano stati esaminati, la prova orale continuerà il giorno 13.13.2022 

a partire dalle ore 9.00 nella stessa sede sopra indicata.    

Ad ultimazione della prova selettiva orale la commissione di concorso si riunirà in seduta riservata per 

l’assegnazione a ciascun candidato del punteggio definitivo e la formazione della graduatoria finale degli 

idonei e la nomina del vincitore del Concorso.   
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La graduatoria finale degli idonei e il relativo punteggio conseguito sarà tempestivamente pubblicato sul sito 

internet del Comune di Positano, all’indirizzo https://comune.positano.sa.it/ e all’Albo Pretorio on line.   

Al fine di consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da 

COVID-19, la prova orale sarà organizzata e gestita in conformità alle disposizioni del «Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici» - adottato il 25 maggio 2022 con Ordinanza del Ministero della Salute, su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_ FP686 del 20 maggio 2022, 

che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

I candidati dovranno: 

1. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

2. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti FFP2. Non è previsto  tale obbligo solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento 

della prova orale.  

L’obbligo di cui al punto 1 deve essere oggetto di apposita autodichiarazione. 

Qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.   

Il presente avviso, che riveste a tutti gli effetti valore di notifica, viene trasmesso a ciascun candidato mezzo 

PEC ed è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune (https://comune.positano.sa.it/).  

      

 Positano, 29.11.2022 
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