
1 
 

Consiglio Regionale della Calabria – CNIPEC Srl 
 
 
 

SELEZIONI DI N. 7 ESPERTI CO.RE.COM CALABRIA. 
 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato per tre 
anni, presso la struttura del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) 
Calabria, di n. 6 Esperti giuridico-legali (Avvocati) e  di n. 1 Esperto in materie tecni-
che- Ingegnere 

 
 
 

AVVISO N. 1 
 

 

Il Segretario generale del Consiglio regionale, considerato che il numero di domande pervenute non 
giustifica l’opportunità dello svolgimento della prova preselettiva, ha disposto la convocazione delle 
prove scritte, per come di seguito: 

a) tutti i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione ad una delle due selezioni sono 
ammessi con riserva a partecipare alle prove scritte, inclusi coloro che hanno prodotto domanda di 
partecipazione alle medesime selezioni successivamente annullate ed indette nuovamente con deter-
minazione n. 27 del 18.1.2010; 

b) le due prove scritte si svolgeranno in sequenza con un intervallo di dieci minuti tra la prima e la 
seconda;  

c) l’esito di entrambe le prove d’esame sarà pubblicato, entro dieci giorni dallo svolgimento delle 
stesse, all’Albo della Segreteria dell’ufficio di Presidenza e sul sito internet  del Consiglio regionale del-
la Calabria;  

d) l’esame istruttorio delle domande con la verifica del possesso dei requisiti e della regolare do-
cumentazione sarà limitato ai soli candidati che avranno conseguito in ciascuna delle due prove 
d’esame il punteggio minimo di 21/30; 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE 
 

 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato per tre anni di n. 6 
Esperti giuridico-legali (Avvocati), categoria D3, presso la struttura del Comitato regionale per le Co-
municazioni (Co.Re.Com.) Calabria. 

 

Prima e seconda prova, in sequenza – giovedì 29 aprile – alle ore 08.30 

 

Sala “G. Versace”, Palazzo Ce.Dir. Reggio Calabria 

Tutti i candidati 

(Vedere postazione d’identificazione) 

I candidati della selezione per Avvocati sono invitati a consultare l’elenco generale degli ammessi 
con riserva ove sono indicate le postazioni di ricevimento ed identificazione. 

 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato per 3 anni di n. 1 E-
sperto in materie tecniche-Ingegnere, categoria D3, presso la struttura del Comitato regionale per le 
Comunicazioni (Co.Re.Com.) Calabria. 

 

Prima e seconda prova, in sequenza – giovedì 29 aprile - ore 15.00 

Sala “G. Versace”, Palazzo Ce.Dir. Reggio Calabria 
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Tutti i candidati 

(Postazione d’identificazione unica) 

 

 
 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI 
 

 

I candidati sono invitati a presentarsi direttamente alla postazione d’identificazione nel giorno ed 
all’ora stabiliti muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di una sua fotocopia in 
carta semplice. 

Dovendo effettuare più sessioni d’esame nello stesso giorno, dieci minuti dopo la scadenza del ter-
mine di convocazione i varchi di accesso alla sede d’esame saranno chiusi e gli assenti, qualunque ne 
sia il motivo, saranno considerati rinunciatari. 

Durante lo svolgimento della prova d’esame non sarà consentita la consultazione di documentazio-
ne e/o testi di qualunque natura e tipologia. 

I candidati che necessitano di un’attestazione di partecipazione alle prove d’esame dovranno 
farne richiesta nel momento dell’identificazione. Sarà loro consegnato un modulo che dovranno compi-
lare con l’indicazione dei propri dati anagrafici e conservare presso la propria postazione di lavoro. Du-
rante la prova d’esame un funzionario apporrà la firma sul predetto modulo. 

I telefoni cellulari e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica – se in possesso dei candidati 
– dovranno essere tenuti rigorosamente spenti e custoditi nelle borse o nelle tasche interne degli abiti, 
dopo aver disattivato la relativa batteria. Qualora durante lo svolgimento della prova d’esame le pre-
dette apparecchiature risulteranno accese ed in condizione di trasmettere o ricevere telefonate, mes-
saggi e/o altri dati, il candidato sarà automaticamente allontanato dalla sede d’esame ed escluso dalla 
selezione. La condizione suscettibile di esclusione si riterrà soddisfatta anche al semplice “suonare, il-
luminare o vibrare” del telefono. 

I candidati dovranno sistemarsi nella postazione loro assegnata dal personale di vigilanza, con 
l’avvertenza che nessun candidato potrà sistemarsi in postazioni adiacenti a quelle di altri 
candidati parenti od affini sino al quarto grado. Per garantire il rispetto di tale disposizione ogni 
candidato avrà cura di lasciare in vista, sul piano di lavoro, il proprio cartoncino anagrafico sul quale 
riporrà il documento di riconoscimento. La Commissione d’esame effettuerà rigorosi controlli al riguar-
do e disporrà l’allontanamento della sede d’esame e l’esclusione dalla selezione dei candidati trasgres-
sori. 

I candidati che scambieranno tra loro gli elaborati d'esame saranno esclusi dalla selezione e denun-
ciati all'A.G. 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame non sarà consentito ai candidati di comunicare tra loro 
ovvero mettersi in relazione con altre persone, salvo la Commissione esaminatrice ed il Comitato di 
Vigilanza il quale curerà la rigorosa osservanza delle disposizioni impartite con facoltà di adottare i 
provvedimenti necessari. I candidati che saranno colti nell'atto di scambiarsi informazioni concernenti 
le prove d'esame saranno immediatamente allontanati dalla sede d'esame ed esclusi dalla selezione. 

Al termine della prova d’esame ciascun candidato dovrà rimanere alla propria postazione di lavoro 
attendendo un membro del Comitato di Vigilanza al quale riconsegnerà tutto il materiale ricevuto. Sa-
rà possibile portare fuori dalla sede d’esame solo l’eventuale attestazione di partecipazione alla sele-
zione, se richiesta. 

I candidati non potranno abbandonare la sede d’esame prima dell’autorizzazione del Presidente 
della Commissione. 

 

CONTENUTI DELLE PROVE D’ESAME. 
 

 

La prima prova consisterà in un questionario di 50 domande per la selezione di esperto giuridico-
legale e di  30 per la selezione di tecnico-ingegnere, con tre risposte, di cui una sola esatta, bilanciato 
come segue: 

- n. 45 domande per esperto giuridico-legale e n.  27 per tecnico-ingegnere, concernenti le discipli-
ne indicate nel bando di selezione; 
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- n. 5 domande per esperto giuridico-legale e n. 3  per tecnico-ingegnere, concernenti ciascuna 
delle 4 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo) indicate nel bando di selezione e prescelta dal 
candidato con la domanda di partecipazione alla selezione. Ogni candidato dovrà rispondere solo alle 
domande di una delle quattro lingue, la cui scelta, potrà essere effettuata anche direttamente in sede 
d’esame rispondendo alle relative domande. 

 

La seconda prova consisterà, per entrambe le selezioni, in un questionario di 30 domande con tre 
risposte, di cui una sola esatta, concernenti le discipline indicate nel bando di selezione. 

Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove d’esame sarà comunicato in sede d’esame. 

Le due prove d’esame si svolgeranno in sequenza con un intervallo di circa 10 minuti tra la prima e 
la seconda;  

Il questionario somministrato , per ciascuna delle due prove, sarà estratto da una terna espressa-
mente predisposta. 

 

 

CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP. 

 

I candidati portatori di handicap dovranno preventivamente presentarsi, quindici minuti prima 
dell’orario di convocazione indicato nel presente avviso, presso la postazione speciale muniti di do-
cumentazione rilasciata dalla competente autorità territoriale idonea a dimostrare il diritto a sussidi 
speciali e/o a tempi aggiuntivi, che in ogni caso saranno valutati e concessi, solo se dovuti, dal coordi-
natore del procedimento selettivo. 

I candidati che necessitano di ausili personali, tra cui i non vedenti, saranno assistiti da personale 
messo a disposizione dall’organizzazione della selezione. 

 

VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELLE PROVE D’ESAME. 

 

L’elenco dei candidati partecipanti alle prove d’esame con la votazione da ciascuno di essi riportata, 
sarà pubblicato, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse, all’Albo della Segreteria dell’ufficio di 
Presidenza e sul sito internet  del Consiglio regionale della Calabria.  

In calce allo stesso elenco sarà indicata l’eventuale esclusione di candidati.  

I candidati sono comunque invitati a consultare il sito internet del Consiglio regionale per eventuali 
ulteriori avvisi relativi al calendario delle prove d’esame od altra informazione correlata al procedimen-
to selettivo. 

 

Reggio Calabria, il 01/04/2010 

                                                                                            Il Segretario generale 

                                                                                          - Avv. Giulio Carpentieri - 

 


