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AVVISO
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI TECNICI CAT.
C, POSIZIONE ECONOMICA C.1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA TECNICA DEL
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLA PROVA SCRITTA

In base all’art. 7 punto A) e del punto B.1) del bando di concorso in parola, si rendono note le modalità di svolgimento
della PROVA PRESELETTIVA e della PROVA SCRITTA e i criteri di valutazione delle stesse, come definite nel
verbale d.d. 19/07/2021 dalla Commissione di concorso, nominata con determinazione del Responsabile n. 328 del
19/07/2021.
PROVA PRESELETTIVA
1. La commissione procederà alla prova preselettiva mediante diverse sessioni da 50 candidati ciascuna fino ad un
massimo di 3 sessioni. I candidati saranno ammessi alla prova in ordine cronologico di identificazione. A norma
dell’art. 7 del bando, qualora alla prova preselettiva intervenga un numero inferiore o pari a 50 candidati, la
preselezione non avrà luogo;
2. per l’espletamento della prova preselettiva la Commissione procederà alla formazione di massimo n. 5 batterie (da
definire in rapporto al numero dei candidati ammessi) da 15 quesiti a risposta multipla ciascuna, scelti fra le materie
indicate nel bando di concorso all’art. 7: (10 domande saranno di natura tecnica, le restanti 5 verteranno su diritto
amministrativo e ordinamento degli enti locali); ciascun quesito sarà associato a tre risposte delle quali soltanto una
vera;
3. la batteria di quiz oggetto della prova sarà estratta all’inizio di ciascun turno alla presenza dei candidati da un
volontario scelto fra gli stessi su tre possibili alternative;
4. ai candidati sarà assegnato un tempo massimo di 40 minuti per lo svolgimento della prova preselettiva;
5. per ciascuna risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a + 0,50 punti;
6. per ciascuna risposta errata verrà attribuito un punteggio pari a – 0,15 punti;
7. in caso di risposta non data o di più risposte date alla stessa domanda, verrà attribuito un punteggio pari a 0,00 punti;
8. in nessun caso saranno ammessi alla prova scritta candidati con punteggi inferiori a 1;
9. la correzione dei test potrà avvenire anche mediante l’ausilio di supporti ottico-informatici al termine di ciascun
turno.
PROVA SCRITTA
A norma dell’art. 7 del bando di concorso si procederà ad un’unica prova scritta la quale consisterà nella risoluzione di
tre quesiti a risposta sintetica sulle materie previste nel bando. La durata della prova viene stabilita in 60 (sessanta)
minuti. Qualora il numero dei candidati sia comunque superiore a 50, si procederà mediante diverse sessioni da 50
candidati, in relazione al numero totale dei partecipanti ammesso.
La prova scritta (teorica) sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- Conoscenza dell’argomento;
- Chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
- Capacità di sintesi.
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