COMUNE DI SAN FIORANO
Provincia di Lodi
Bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di una unità di personale
a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore Amministrativo (Categoria giuridica
B3 posizione economica B3 )

CRITERI E MODABILITA’ VALUTAZIONE PROVE
Si informa che, come stabilito all’art. 9 del bando di concorso in oggetto, essendo pervenute
un numero di domande di partecipazione superiore a 30, si procederà ad effettuare la prova
preselettiva consistente in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove di esame, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i candidati
elencati nell’Allegato elenco .
Il presente avviso è da considerarsi convocazione ufficiale alla prova preselettiva ed la sua
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Tale selezione si terrà nella data, nell’orario, nella sede di seguito indicati:
sabato 30 Marzo 2019 – ore 9.00
Presso la Scuola Primaria
Piazza Roma - 26848 San Fiorano (Lo)

La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività,
trasparenza e pari opportunità, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per
lo svolgimento della procedura e si concluderà con la formazione di una graduatoria.
La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria, ma solo ai fini
dell’ammissione alle prove d’esame e pertanto non concorre alla formazione del voto finale
di merito.
La prova si svolgerà con le seguenti modalità e regole:
-

-

n. 30 domande sotto forma di quiz a risposta multipla a ciascuna delle quali verranno
assegnate tre opzioni di risposta di cui solo una corretta. Il questionario sarà estratto
da una terna prima dell’inizio della prova preselettiva. Il candidato dovrà porre una
croce in corrispondenza della risposta che intende dare.
criteri di valutazione:
a) Risposta esatta: punti 1
b) Risposta omessa: zero punti
c) Risposta errata e multipla: zero punti

-

tempo a disposizione dei candidati per la consegna dell’elaborato: 45 minuti.-

Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati comunicare tra loro
o con altri. È assolutamente vietato l’uso di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione
atta a consentire la comunicazione con l’esterno nonché di altri supporti di memorizzazione
digitale. E’ altresì vietata l’introduzione di testi di qualsiasi genere. L’Amministrazione, in
ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al presente comma.
Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.
Sono ammessi alle prove d’esame i primi 30 candidati che avranno conseguito il punteggio
di almeno 18/30, oltre ai pari merito dell’ultima posizione utile.
Gli esiti della preselezione varranno pubblicati sul sito internet comunale
www.comune.sanfiorano.lo.it Home page e Sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di
concorso.
Tale forma di pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione/comunicazione esiti e
deve intendersi come notifica ad ogni effetto di legge.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte del candidato
degli avvisi inseriti sul sito internet comunale.
I candidati dovranno presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicato, muniti del proprio
documento di identità in corso di validità; saranno considerati rinunciatari i candidati che non
si presenteranno alla preselezione nel luogo, data ed orario indicati.

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2019

Il Presidente della Commissione
F.to dott. Caravella Nicola

