
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

 

OGGETTO: 

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti, di 
categoria C e profilo professionale Istruttore Amministrativo-contabile di cui uno con 
rapporto a tempo pieno e uno con rapporto a tempo parziale.  

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME   
CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

 

 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 
 

RENDE NOTO 
 

che la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella seduta del 05 aprile 2018, ha 
stabilito che le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Palazzetto dello Sport sito Contrada 
Perazza n. 231, località Piana della Rocca, in Rocca San Giovanni (Provincia di Chieti) secondo il 
seguente calendario: 
 

- prima prova scritta: mercoledì 16 maggio 2018 con inizio alle ore 16:00 
 

- seconda prova scritta: giovedì 17 maggio 2018 con inizio alle ore 09:30 
 
I 67 (sessantasette) candidati, indicati nella graduatoria di coloro che hanno superato la prova 
preselettiva e sono stati ammessi a partecipare alle prove scritte, come da Avviso “ESITO DELLA 

PROVA DI PRESELEZIONE” pubblicato il 12 aprile 2018 sul sito istituzionale del Comune di Rocca 
San Giovanni nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio on line, sono 
convocati nel luogo, giorni ed orari sopra indicati. 
 
Si precisa che occorre presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione nelle date e negli orari sopra precisati è intesa come 
rinuncia implicita al concorso, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da 
cause di forza maggiore. 
 
Durante lo svolgimento delle prove scritte potrà essere consultato il dizionario di lingua italiana; 
non potranno essere consultati manoscritti, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né 
strumentazione tecnologico/informatica. Potranno essere consultati unicamente testi di legge non 
commentati. 
Le prove scritte si intendono superate con un punteggio di almeno 21/30. 
 
Alla successiva prova orale saranno ammessi a partecipare i candidati che, in entrambe le prove 
scritte, avranno conseguito il punteggio minimo prescritto. 
 
L’avviso per la presentazione alla prova orale ai candidati che avranno superato le prove scritte 
sarà dato almeno 20 giorni prima della medesima prova mediante pubblicazione sul sito internet 
istituzionale del Comune http://www.comuneroccasangiovanni.gov.it/ e sostituirà a tutti gli effetti la 
comunicazione individuale.  
 
Rocca San Giovanni, 19 aprile 2018 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Daniela Giancristofaro 


