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7.- Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice 
formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati e 
tale elenco sarà affisso nella sede degli esami.  
8.- Il punteggio finale delle prove di esame sarà dato dalla somma della media dei voti 
conseguiti nelle prove scritta e nella prova pratico-informatica nonchè della votazione 
conseguita nella prova orale, a cui sarà aggiunto il punteggio riportato nella valutazione 
del curriculum vitae e dello stato di servizio. 
9.- Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un 
documento di riconoscimento o di identità in corso di validità. 
10.- In caso di preselezione, la validità delle domande presentate potrà essere verificata 
dopo lo svolgimento della preselezione ed, in tal caso, limitatamente ai candidati che 
l’avranno superata. La mancata esclusione dalla preselezione non costituirà garanzia della 
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né varrà a sanare eventuali 
irregolarità della domanda stessa.  

 
9. PROVA SCRITTA E PROVA PRATICO-INFORMATICA  
1.- La prima prova (scritta) verterà su:  
A) elementi di diritto amministrativo e di contabilità degli enti pubblici non economici; 
B) norme sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza degli atti amministrativi e 
sul diritto di accesso agli atti (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).  
2.- Per l’espletamento della prova scritta potrà essere predisposto un test con quesiti a 
risposta sintetica.  
3.- La seconda prova (pratico-informatica) sarà attinente alla capacità concreta di operare 
con impiego delle strumentazioni informatiche e telematiche, finalizzate alla produzione 
di documenti, report, statistiche, costituzione archivio informatizzato di documentazione 
preesistente; conoscenza dell’applicativo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 
esperienza di software per l’erogazione di incontri /eventi in modalità FAD sincrona 
(Webinar, Skype e analoghi), di grafica (Photoshop e analoghi), e di home banking per 
pagamenti telematici. 
 
10. PROVA ORALE  

 

1.- La data della prova orale stabilita dalla Commissione Esaminatrice verrà comunicata ai 
candidati almeno 15 giorni prima a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Ordine, Sezione 
Trasparenza, Bandi e Concorsi. 
2.- La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta ed inoltre su: 














