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FINALIZZATO ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI N. 60 (sessanta) POSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI “AGENTE DI 
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BREVE PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE (artt. 678, comma 9, e 1014 del D. 

Lgs. n. 66/2010) 
 

AVVISO 
 
I candidati che hanno superato la prova preselettiva nelle giornate del 14, 15, 16, 17, 21, 22, 
23 e 24 settembre 2021, come da elenco meramente riepilogativo allegato al presente 
Avviso, sono convocati per l’espletamento della prova scritta di cui al bando del concorso in 
oggetto, il giorno 25 febbraio 2022 presso la Fiera del Levante di Bari.  
Seguirà, a stesso mezzo, altro avviso con l’indicazione del numero di varco e orario di 
accesso e procedure di accesso nel rispetto della vigente normativa in materia di 
contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19. 
La prova scritta consisterà nello svolgimento di n. 5 (cinque) quesiti a risposta sintetica  
sulle materie oggetto del bando di concorso, alle quali rispondere nel termine massimo di  
60 minuti. 
La valutazione sarà espressa in trentesimi e si considererà superata la prova con 21/30. 
La prova orale si svolgerà sulle materie oggetto del bando di concorso, mediante estrazione 
di n. 3 domande per ogni candidato, estratte da corrispondenti 3 gruppi di domande 
predefinite dalla commissione, in numero maggiorato di uno rispetto ai convocati. 
Inoltre, come previsto dall’art. 10 del bando di concorso, in sede di prova orale la 
Commissione procederà all'accertamento della conoscenza da parte del candidato dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della 
conoscenza della lingua Inglese appropriato al livello del titolo di studio richiesto.   

Determinazione criteri di valutazione della prova scritta ed orale. 
Inoltre, la Commissione, in riferimento alla prova scritta, richiamando quanto previsto dal 
bando di concorso all’art. 10 in ordine all’espletamento ed al superamento della stessa, per 
garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, predetermina i seguenti criteri e modalità di 
valutazione per un max di 30/30:---------------------------- 
Prova scritta: 
Rispondenza al quesito/domanda, conoscenza dei fondamenti e completo inquadramento 
dell’argomento; 
Riferimenti a norme, collegamenti interdisciplinari e contenuti tecnici; 
Trattandosi di domande a risposta aperta, sintesi e  scorrevolezza espositiva nonché  
correttezza linguistica, grammaticale, ortografica.--------------------------------------------------- 
Per la prova orale, la Commissione predetermina i seguenti criteri e modalità di valutazione 
per un max di 30/30 per l’espletamento della prova di cui all’art. 10 del bando di concorso: 
Prova orale: 
Conoscenza delle materie espressamente indicate dall’art. 10 del bando di concorso, 
capacità di approfondimento e di collegamenti, chiarezza espositiva nonché correttezza 
linguistica e grammaticale.------------------------------ 



Inoltre, come previsto dall’art. 10 del bando di concorso, in sede di prova orale la 
Commissione procederà, avvalendosi dei componenti esperti nominati all’uopo, 
all'accertamento della conoscenza da parte del candidato dell'uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della conoscenza della lingua 
Inglese appropriato al livello del titolo di studio richiesto, con lettura e traduzione di testi in 
inglese. 
L’ordine di svolgimento della prova orale è stabilito e definito a seguito di sorteggio della 
lettera alfabetica che sarà effettuato in occasione dello svolgimento della prova scritta. 
La Commissione stabilisce che durante la prova scritta non sarà consentita la consultazione 
di codici, testi di legge, dizionari ed altri tipi di testi. 
Ai sensi dell’art. 4 del Bando di concorso, i candidati assenti verranno dichiarati 
rinunciatari. 
Per la restante disciplina delle prove di concorso e delle modalità di espletamento dello 
stesso, la Commissione rimanda al bando/avviso di concorso. 
Ogni eventuale variazione rispetto alla presente procedura concorsuale verrà 
tempestivamente pubblicata esclusivamente sul sito dell’ente. 
I candidati, pertanto, sono invitati a consultare con regolarità l’apposito sito.  
Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
 
Taranto, 25 gennaio 2022 

            Il Presidente 
F.to Dott. Antonio Modugno 

                             Firma autografa omessa 
                       ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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