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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N.1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COORDINATORE 

GESTIONALE E PEDAGOGICO CATEGORIA D  

  

  

CALENDARIO PROVA ORALE   

  

Si comunica che la prova orale del concorso di cui sopra sarà effettuata nelle due giornate di mercoledì 

29 e giovedì 30 giugno 2022.  

La prova si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Massa in Via degli Oliveti, 36 a Massa (MS). 

  

Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi nella giornata di mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 

10.00 e partecipare all’estrazione della lettera alfabetica da cui si partirà per formare l’elenco dei 

candidati da esaminare distribuito sulle due giornate previste e sopra indicate.  

  

Come previsto dall’art. 5 del Bando di concorso la prova orale consiste in un colloquio individuale 

interdisciplinare vertente sulle materie oggetto della prova scritta volto ad accertare la professionalità 

e la preparazione del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle mansioni da svolgere.   

Il colloquio concorrerà inoltre ad approfondire la conoscenza della personalità del candidato ed a 

valutare le sue attitudini, le sue competenze e la sua impostazione concettuale e metodologica rispetto 

al ruolo, le capacità relazionali sia verso gli utenti che verso l'organizzazione interna.  

Durante la prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, ai 

sensi dell'art.37 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art.7, comma 1 del D.Lgs. 75/2017 

attraverso la lettura e la traduzione di testi ed all’accertamento mediante prova pratica della 

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

  

  

  

  

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  

                Dott. Stefano Tonelli 
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