
 

Comune di Soragna 
Provincia di Parma 

***** 

INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CANDIDATI ISCRITTI 
NELL’ELENCO DEGLI IDONEI DENOMINATO “ELENCO IDONEI QUALIFICA ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CAT. C” PRESSO IL COMUNE DI SORAGNA. 
 

AVVISO AI CANDIDATI 

 

Preso atto dell’interpello del Comune di Soragna, approvato con determinazione del Responsabile 
del Settore Economico-Finanziario n. 293/2022, che indica anche le materie delle prove di esame e 
il punteggio da attribuire alla valutazione del colloquio (max 30); 

 

Verificato che l’elenco dei candidati ammessi, trasmesso dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 
9030 del 24.09.2022, consta di n. 55 unità in possesso dei requisiti di accesso previsti dall’avviso di 
selezione; 

 

Richiamati gli articoli 6, 9 e 14 del regolamento comunale che disciplina il reclutamento del 
personale dipendente, con riferimento alla tipologia, modalità e contenuto delle prove selettive; 

 

Valutato che, al fine di consentire la massima partecipazione, alla luce della prassi che vede un'alta 
percentuale di assenze alle prove, sentita anche l'Amministrazione Comunale in merito, si stabilisce 
di effettuare direttamente la prova orale, senza alcuna preselezione, stabilendo pertanto che tutti 
coloro che hanno manifestato l'interesse a partecipare all’interpello in oggetto effettuino la prova 
orale come di seguito riportato; 

 

SI AVVISANO gli interessati di quanto segue: 

 

I. Date, orari e modalità per lo svolgimento della prova orale, come da elenco allegato: 

Giovedì 27.10.2022 per i candidati dal n. 1 al n. 24; 

Venerdì 28.10.2022 per i candidati dal n. 25 al n. 40; 

Lunedì 31.10.2022 per i candidati dal n. 41 al n. 55; 

Si precisa che: 

- La presente comunicazione viene pubblicata esclusivamente sul sito del Comune 
di Soragna – Sezione Bandi di concorso: tale comunicazione ha valore di notifica 



e non verrà inoltrata alcuna comunicazione ai candidati; 

- Gli orari possono essere soggetti a variazioni in relazione alle effettive presenze 
dei candidati, come accertate in sede di appello, nelle 3 mattine, come meglio sotto 
specificato; 

II. Termini di chiusura della procedura selettiva: 7 novembre 2022; 

III. Criteri generali di valutazione del colloquio: 

Consapevolezza del contesto organizzativo e funzionale dell’Ente locale, in cui la figura 
professionale dell’Istruttore Amministrativo cat. C è chiamato ad operare, attraverso la 
verifica del grado di conoscenza delle materie individuate nell’avviso di selezione: 

• Elementi sull’ordinamento degli Enti locali, con particolare riferimento al TUEL 
267/2000 e ss.mm.ii.;  

• Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al Procedimento 
amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.) e alla Documentazione amministrativa (DPR 
445/2000 e ss.mm.ii.); 

• Redazione di atti amministrativi; 

• Traduzione testo in inglese; 
 
In caso di parità di punteggio, la preferenza verrà determinata ai sensi dell’avviso di selezione 
pubblica della Provincia di Parma prot. n. 8470/2022;  
 
 

IV. La presenza effettiva dei candidati che sosterranno la prova nel corso della giornata (anche 
quelli del pomeriggio) verrà rilevata alle ore 08:30, delle giornate assegnate ai candidati, 
del 27 - 28 e 31 ottobre 2022 nella Sala di ingresso del Teatro Comunale di Soragna in Via 
Garibaldi n. 52; 

V. Le prove orali si svolgeranno nel Teatro Comunale di Soragna in Via Garibaldi n. 52 e si 
procederà all’estrazione a sorte dei quisiti a cura di ciascun candidato, ai sensi dell’art.22, 
c.2. lett. b, del Regolamento Comunale per il Reclutamento, sottoponendo i concorrenti a 
colloquio individuale a porte aperte, procedendo in ordine alfabetico, con una durata 
complessiva del colloquio pari a circa 20 minuti per ogni candidato. 

 
 
Per eventuali informazioni contattare la Dott.ssa Antonella Seclì ai seguenti recapiti: 
e-mail: secli.antonella@comune.soragna.pr.it - Tel.: 0524598943. 
 
 
 
Soragna, lì 06/10/2022 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Personale 
Dott.ssa Alice Dall’Aglio 
(Firmato digitalmente) 


