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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 32/36
ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C1, CCNL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PRESSO IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
PROCEDURE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE
La PROVA consiste nell’indicare la risposta ritenuta corretta, alle domande del
questionario consegnato. Tempo previsto per la prova: 30’.
Le risposte indicate nel questionario non necessariamente sono: una “corretta” e le
altre “sicuramente errate”, ci possono essere anche risposte parzialmente corrette o
incomplete. Comunque una risposta è “più corretta” delle altre ed è quella individuata
come “giusta” per il superamento della prova.
IL CANDIDATO DEVE
• Rispondere alle domande mediante apposizione di una crocetta sul quadratino adiacente
alla risposta ritenuta corretta;
• Provvedere a barrare le domande di cui ha omesso la risposta;
• Una volta completata la propria prova, consegnare al personale incaricato il materiale
ricevuto;
Il questionario va comunque consegnato;
• In caso di errori o ripensamenti circa una risposta, il candidato può procedere alla
seguente correzione: indicare “sì” accanto al quadratino della risposta ritenuta corretta e
cancellare la crocetta precedentemente apposta;
PUNTEGGIO
• Per ogni risposta corretta
punti 1
• Per ogni risposta errata
punti -0,25
• Per ogni risposta omessa
punti 0
•
•
•

PRESCRIZIONI FINALI
Nessun testo o supporto deve essere utilizzato dai candidati, escluso il materiale
consegnato dal personale incaricato; eventuali borsette, valigette e vestiario in più,
dovranno essere depositate sul pavimento accanto al candidato;
Verranno esclusi dalla prova i candidati sorpresi a copiare, ovvero suggerire, o comunque
trovati in possesso di ausili esterni;
Si provvederà a considerare risposta omessa la risposta che non abbia la possibilità di
essere individuata quale espressione della volontà del candidato, come previsto nelle
presenti istruzioni;

Verranno ammessi a sostenere le prove del concorso i primi 20 candidati, oltre ai pari
merito del ventesimo classificato.
ATTENZIONE: Il candidato non dovrà apporre nell'elaborato nessun segno distintivo o di
riconoscimento

