
COMMISSIONE ESAMINATRICE del Concorso pubblico per esami a n. 6 posti a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 3posti riservati ai disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99 e n. 3 posti riservati alpersonale interno all’Ente,nella Categoria C, profilo professionale “Assistente AmministrativoContabile”, della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, nominata con deliberazione della Giuntacamerale n. 43 del 10/06/2022 ed integrata con deliberazione della Giunta camerale n. 90 del9.9.2022.
CONVOCAZIONE  ALLA PROVA ORALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova  orale del Concorso  si terrà in data  7 dicembre 2022 alle ore  10:30 presso lasede della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, sita in Corso Cavour n. 2, al I piano – Sala Azzurra.Sono ammessi alla prova orale e convocati NELLO STESSO GIORNO tutti i candidati chehanno  riportato  nella  prova  scritta  la  valutazione  di  almeno  21/30,  come  riportato  nellagraduatoria pubblicata nella presente sezione del sito internet dell’Ente in data 25 ottobre 2022.I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.I candidati che si dovessero presentare oltre l’orario indicato, non saranno ammessi asostenere la prova. La mancata presentazione alla prova d’esame equivarrà a rinuncia alla prova,qualunque ne sia la causa.Al presente Avviso non seguiranno ulteriori comunicazioni, come previsto dall’art. 6 delBando di Concorso.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONEA ciascun candidato saranno rivolte le domande/quesiti - relativi alle materie previsteper la prova orale dall’art. 5 del Bando di concorso – contenute in una busta estratta a sorte fraun numero di buste superiore a quello dei candidati esaminati.In particolare,  ai  fini dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, la provaorale  avrà  ad  oggetto  la  lettura  e  la  comprensione  di  un testo  in  Inglese,  seguito  da  breveconversazione mentre, per l’accertamento della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature edelle  applicazioni  informatiche  più  diffuse,  sarà  predisposta  una  postazione  attrezzata  sullaquale il candidato sarà chiamato a svolgere la specifica attività oggetto del quesito.La Commissione dispone per ciascun candidato di 30 punti, così suddivisi:
• massimo  15  punti  per  valutare  il  grado  di  corrispondenza  delle  risposte  alledomande  nonché  la  precisione  dei  contenuti  avuto  riguardo  anche  alla
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terminologia  utilizzata.  Per  la  prova  pratica  di  informatica  sarà  valutatal’adeguatezza della soluzione individuata dal candidato;
• massimo 15 punti per valutare l’esaustività della risposta anche in funzione dellacapacità  di  sintesi  del  candidato.  Per  la  prova  pratica  di  informatica  laCommissione valuterà in che misura è stata completata l’attività da eseguire.

Bari, 16/11/2022 IL  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONEDott.ssa Angela Patrizia PARTIPILOFirma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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