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Prot. n. 22

del 03/01/2020

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA “C1”, CON PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO DEMOGRAFICO”
CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA / PROVE SCRITTE
**********************************
Si comunica a tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione per il concorso in oggetto che è
fissato per il giorno 23 GENNAIO 2020 presso Centro Polifunzionale di Via Olivella alle ore 16.00 la prova
preselettiva qualora il numero di domande superi il numero di 30, come previsto dall’art. dell’art. 8 del Bando
pubblico.
La prova preselettiva consisterà in un test contenente 30 domande a risposta multipla, per ogni risposta esatta ai quesiti
proposti sarà attribuito 1 punto, per ogni risposta errata verrà sottratto -0,20, per ogni risposta non data saranno attribuiti
0 punti. La prova si intende superata con un punteggio pari a 21/30. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorrerà alla formazione del voto finale di merito.
Qualora il numero di domande NON superi il numero di 30, presso la stessa data, luogo e orario è fissata la prima
prova scritta, che consisterà in un test con domande a risposta aperta e sintetica.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non potranno consultare nessun testo commentato e/o
annotato e neppure utilizzare appunti di qualsiasi tipo. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati potranno
consultare unicamente la normativa non commentata.
Tutti i candidati la cui domanda sarà pervenuta entro i termini previsti dal Bando saranno ammessi con riserva.
Si ricorda che i requisiti previsti dal bando dovevano essere posseduti al momento della scadenza del bando e devono
essere mantenuti anche al momento dell’assunzione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso comporta in qualunque tempo e fase
selettiva l’esclusione dal concorso stesso.
L'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in
relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data
di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli
accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno
sostenuto con esito positivo tutte le prove concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le
prove, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data ed orari fissati equivale a rinuncia. La
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l'irrevocabile esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Tarsia, lì 3 gennaio 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
Dott.ssa Giuseppina Romeo

