
 

 
Comune di Sorrento 

Città Metropolitana di Napoli 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di 

Dirigente del 3° Dipartimento Area Tecnica a tempo pieno e indeterminato, indetto con 

D.D. n. 1015 del 15/07/2022. Diario prove scritte e criteri di valutazione. 
 

1. DIARIO PROVE SCRITTE 
 

Si avvisano i candidati ammessi alla procedura concorsuale in oggetto che entrambe le prove scritte si svolgeranno 

in data 

16 dicembre 2022  
 

1^ prova scritta: ore 10:00, con convocazione alle ore 9:30. 

 

2^ prova scritta: ore 15:00, con convocazione alle ore 14.30. 

 

Entrambe le prove si terranno presso la sede di Sorrento dell’Agenzia Campania Turismo ( ex Azienda Autonoma 

di Soggiorno e Turismo), sita alla Via Luigi De Maio n. 35 ( a circa mt. 10 dalla sede municipale). 

 

Per entrambe le prove è stabilita la durata di due ore. 

Si informa, altresì, che i candidati saranno ammessi nell’area concorsuale previo accertamento della loro 

identità personale e saranno tenuti al rispetto delle normative e dei protocolli vigenti in materia di misure anti 

COVID-19. 

Si avvisa sin d’ora che è inibito l’utilizzo di qualsiasi strumento atto alla memorizzazione o trasmissione di 

dati ( es. smartphone, smartwatch, tablet, ecc..). 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  
 

a) La prima prova scritta, avrà ad oggetto la predisposizione di un elaborato consistente in tre quesiti a risposta 

sintetica aperta, ciascuno per un massimo di 15 righe, di carattere teorico-dottrinale, secondo una articolazione a 

discrezione della Commissione, vertente sulle materie indicate nel bando. La stessa sarà valutata in base alla:  

- coerenza dell’elaborato rispetto alla traccia; 

- completezza della trattazione; 

- grado di approfondimento della conoscenza dell’argomento anche attraverso il riferimento a norme e interpretazioni 

giurisprudenziali; 

- chiarezza espositiva, capacità di sintesi e padronanza della lingua italiana; 

- correttezza sintattica ed utilizzo del linguaggio tecnico-amministrativo. 

 

b) Accanto e in aggiunta ai criteri innanzi indicati, la valutazione della seconda prova scritta, avente ad oggetto un 

elaborato a carattere teorico-pratico, concernente le medesime materie della prima prova scritta, terrà conto della 

capacità del candidato di dare applicazione alle conoscenze teoriche, con riferimento ad ipotetiche situazioni 

amministrative attinenti al ruolo da ricoprire, che possono configurarsi nelle attività dell’ente locale.  

 

Il presente avviso, in ottemperanza  a quanto espressamente previsto dal relativo bando di concorso, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato sul sito web: www.comune.sorrento.na.it.   

 

Sorrento, 22/11/2022      

La Commissione esaminatrice 

http://www.comune.sorrento.na.it/

