
Procedura selettiva pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale, a 

tempo determinato varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il 

Ministero dell'istruzione (Bando pubblicato in GU n. 28 del 08-04-2022)- Ministero della 

Giustizia 

 

 

Colloqui idoneità di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del bando 

 

 

Si avvisano i candidati che si svolgeranno, a partire dal giorno 24 gennaio 2023, presso il  complesso 

immobiliare denominato “Fondazione Mediterranea Terina Onlus” sito in Zona industriale 

Benedetto XVI, 88046, Ficarella CZ , secondo il calendario che si allega, i colloqui di idoneità di 

cui all’art. 3 comma 1, lett. b) del bando per il profilo professionale di seguito indicato:  

 

Ministero della Giustizia - Area funzionale II, fascia retributiva F1 

Operatore Giudiziario a tempo determinato (Codice OGI/TG) 

N. 1000 unità di personale a tempo determinato 

 

Il Colloquio di idoneità si svolgerà secondo quanto previsto all’art. 6, comma 7, del bando di 

concorso.   

Considerato che tra i compiti affidabili all’operatore amministrativo vi è lo svolgimento di attività ed 

adempimenti d’ufficio di tipo semplice, nonché attività di ricerca e corretta gestione di fascicoli ed 

atti, anche mediante l’uso di sistemi e supporti informatici.  Gli operatori sono chiamati a svolgere 

attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali 

connessi al proprio settore di competenza. Le prove, pertanto, verteranno sulla conoscenza di base 

dei programmi di videoscrittura Word e di calcolo Excel. 

 La commissione ha stabilito di sottoporre i candidati a n. 2 domande di Word e a n. 3 domande di 

Excel. La prova è superata se i candidati rispondono a tre domande esatte. La prova non potrà 

superare il tempo dei 10 minuti. 

 

I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal 

concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi 

per sostenere il colloquio di idoneità nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario, nel pieno 

rispetto delle misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero 

delle misure vigenti all’atto di svolgimento della medesima prova.  

I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la 

ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 

 

L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, 

ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure a tutela della salute pubblica a 

fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti all’atto di svolgimento della 

medesima prova, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. 

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi nella sede designata dove svolgeranno la prova in modalità 

telematica.  

Il candidato sarà in presenza mentre la commissione e le tre sottocommissioni previste opereranno da 

remoto.  



In ciascuna sede sarà designato un referente Formez di sede che dovrà operare in stretta 

collaborazione con la commissione d’esame; si occuperà dell’identificazione del candidato, della 

compilazione del registro presenze, dell’assistenza ai candidati. 

 

 

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi costantemente 

aggiornati tramite il sito riqualificazione.formez.it 

 

 

 

 

Il presente avviso ha valore di notifica  

 

 
 


