
9 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO

Concorsi
Comune
Satriano

Il
Pietrafesano



Dettagli
generali

2 posti di “Istruttore di vigilanza”;
4 posti di “Operatore area tecnica”;
1 posto di “Esecutore area amministrativa”;
1 posto per “Istruttore tecnico/geometra”;
1 posto per “Istruttore contabile/ragioniere” 

POSTI DISPONIBILI

DETTAGLI
Sarà possibile inoltrare la domanda di
partecipazione entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale.
Seguiteci sui nostri social, vi forniremo le
indicazioni.

Il
Pietrafesano



CONCORSI COMUNE SATRIANO

2 Istruttori di vigilanza

Diploma di maturità o titolo di studio superiore

Cittadinanza italiana o europea
E godimento dei diritti civili e politici. Necessario non aver riportato condanne penali,
non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, e di
detenere una regolare posizione nei confronti dell'obbligo di leva.

Idoneità psicofisica all'impiego e al
rilascio del porto d'armi

Patente di categoria B o superiore

Esaminazione
Qualora i candidati siano più di 50, è programmabile una prova preselettiva. La prova finale
si compone di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta, di durata di 4 ore,
consiste nella redazione di un elaborato a contenuto teorico-pratico (descrizione di un
istituto e redazione di un atto) sulle materie della prova orale. La prova orale verte sugli
argomenti segnalati nella documentazione reperibile sul nostro sito.
La prova si intende superata se viene raggiunto il punteggio complessivo minimo di 21/30.

Il
Pietrafesano

Scarica la documentazione necessaria e leggi i dettagli
aggiuntivi sul sito ilpietrafesano.altervista.org



CONCORSI COMUNE SATRIANO

4 Operatori area tecnica

Licenza media o titolo di studio superiore

Cittadinanza italiana o europea
E godimento dei diritti civili e politici. Necessario non essere stato destituito
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

Idoneità fisica all'impiego

Patente C oppure Attestato
relativo a un corso di formazione per addetto alla
conduzione escavatori, caricatori frontali e terne

Esaminazione
Qualora i candidati siano più di 50, è programmabile una prova preselettiva. La prova finale è
volta ad accertare il possesso di competenze tecnico- professionali consistenti nel
manovramento di un mezzo meccanico da lavoro, con durata 15/20 Minuti. Il successivo
colloquio orale riguarderà le materie indicate nel bando caricato sul nostro sito.
La prova si intende superata se viene raggiunto il punteggio complessivo minimo di 21/30.

Il
Pietrafesano

Scarica la documentazione necessaria e leggi i dettagli
aggiuntivi sul sito ilpietrafesano.altervista.org



Il
Pietrafesano

CONCORSI COMUNE SATRIANO

1 esecutore area amministrativa

Diploma di maturità o titoli di studio superiori

Cittadinanza italiana o europea
E godimento dei diritti civili e politici. Necessario non essere stato destituito
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Idoneità fisica all'impiego

Patente di categoria B o superiore

Esaminazione
Qualora i candidati siano più di 50, è programmabile una prova preselettiva. La prova finale
si compone di una parte pratica e di un colloquio orale, i cui argomenti sono indicati nel
bando pubblicato sul nostro sito.  La votazione complessiva dei candidati sarà determinata
dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove e  di massimo 3 punti aggiuntivi così
attribuiti: a) Laurea 1,00; b) Coniugato con figli 1,00; c) Esperienze lavorative nella Pubblica
Amministrazione 1,00. La prova si intende superata se viene raggiunto il punteggio
complessivo minimo di 21/30.

Scarica la documentazione necessaria e leggi i dettagli
aggiuntivi sul sito ilpietrafesano.altervista.org



Il
Pietrafesano

CONCORSI COMUNE SATRIANO

1 istruttore tecnico/geometra

Diploma di geometra o laurea assorbente
e abilitazione alla professione

Cittadinanza italiana o europea
E godimento dei diritti civili e politici. Necessario non essere stato destituito
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Idoneità fisica all'impiego

Patente di categoria B o superiore

Esaminazione
Qualora i candidati siano più di 50, è programmabile una prova preselettiva. La prova finale
si compone di una parte scritta e di un colloquio orale. La prova scritta consiste in quiz a
risposta chiusa o serie di quesiti a riposta aperta oppure svolgimento di un tema, sugli
argomenti indicati nel bando caricato sul nostro sito (nello stesso bando sono indicati gli
argomenti oggetto della prova d'esame orale).
La prova si intende superata se viene raggiunto il punteggio complessivo minimo di 21/30.

Scarica la documentazione necessaria e leggi i dettagli
aggiuntivi sul sito ilpietrafesano.altervista.org

Le lauree idonee sono indicate nel bando pubblicato sul nostro sito

Conoscenze informatiche
Word, Excel, Internet, Outlook, Primus, Autocad



Il
Pietrafesano

CONCORSI COMUNE SATRIANO

1 Istruttore contabile/ragioniere

Diploma di maturità o laurea in:

Cittadinanza italiana o europea
E godimento dei diritti civili e politici. Necessario non essere stato destituito
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Idoneità fisica all'impiego

Patente di categoria B o superiore

Esaminazione
Qualora i candidati siano più di 50, è programmabile una prova preselettiva. La prova finale
si compone di una parte scritta e di un colloquio orale. La prova scritta consiste in quiz a
risposta chiusa o serie di quesiti a riposta aperta oppure svolgimento di un tema, sugli
argomenti indicati nel bando caricato sul nostro sito (nello stesso bando sono indicati gli
argomenti oggetto della prova d'esame orale).
La prova si intende superata se viene raggiunto il punteggio complessivo minimo di 21/30.

Scarica la documentazione necessaria e leggi i dettagli
aggiuntivi sul sito ilpietrafesano.altervista.org

ragioniere o perito commerciale o analista contabile (diploma); laurea in economia e
commercio o laurea in economia aziendale o equipollente per legge

Conoscenze informatiche
Word, Excel, Internet, Outlook


