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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI
N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (categoria C)

AVVISO

SI RENDONO NOTI
DIARIO E SEDE DELLE PROVE PRESELETTIVA E SCRITTA
In esecuzione delle specifiche previsioni del bando si comunica che sarà effettuata prova preselettiva.

PRESELEZIONE
la prova preselettiva sarà articolata in due sessioni
sede:

KINEMAX

- via Grado n. 54

MONFALCONE

CONVOCAZIONE CANDIDATI :
1^ sessione di preselezione : giorno 13 luglio 2020
candidati il cui cognome inizia con le lettere da A

ore 08.30

2^ sessione di preselezione : giorno 13 luglio 2020
candidati il cui cognome inizia con le lettere da LIU

ore 13.00

a

a

- inizio prova ore 10.00

LIC
- inizio prova ore 14.30

Z

Non sono consentiti cambi di sessione.

PROVA SCRITTA
per i candidati ammessi alla stessa
sede:

KINEMAX -

via Grado n. 54

MONFALCONE

CONVOCAZIONE CANDIDATI : giorno 29 luglio 2020

ore 10.00

Ulteriori disposizioni inerenti l’accesso ai locali e le misure di prevenzione epidemiologica saranno rese
note in seguito.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
oltre a quanto già previsto dal bando di concorso, i criteri di valutazione sono i seguenti
PROVA PRESELETTIVA
Saranno predisposte batterie di domande da 30 domande ciascuna (con 4 ipotesi di risposta di cui una sola
inequivocabilmente corretta) – punteggi: 1 punto per ogni risposta corretta; -0.33 punti per ogni risposta errata;
-0.10 punti per ogni risposta non data.
Tempo fissato per la prova: 30 minuti.

PROVA SCRITTA
Saranno predisposte batterie da 5 domande ciascuna tra le quali sarà sorteggiata una. Le risposte dovranno
essere contenute ciascuna in non più di una facciata di foglio protocollo.
Tempo fissato per la prova : 2 ore e 15 minuti

La prova scritta e la prova orale saranno valutate secondo i seguenti criteri:
-

Conoscenza dell’argomento
Capacità di sintesi
Chiarezza ed organicità dell’esposizione

Si riportano, per estratto dal bando, le seguenti note informative:

Tutti i candidati sono ammessi con riserva all’eventuale prova preselettiva o direttamente alla prova scritta qualora la
preselezione non dovesse avere luogo.
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti di accesso diretto alle prove concorsuali con esclusione della
partecipazione alla preselezione dovesse emergere successivamente all’effettuazione della prova preselettiva, il candidato
sarà escluso dalla procedura.
I candidati nei confronti dei quali non sia stata disposta l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento nella data, nell’ora e nella sede stabiliti.
La mancata presentazione, anche per cause di forza maggiore, verrà considerata come rinuncia a partecipare al concorso.
Tale disposizione si applica anche per tutte le prove del presente concorso.
Non sarà consentita ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato.
Non sono utilizzabili computer portatili o similari (tablet, ecc.), telefoni cellulari, smartphone o altri mezzi tecnologici per la
ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini.
I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i
membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della
prova preselettiva e/o della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
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