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Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due)
posti di "Istruttore Amministrativo” categoria C, Posizione Economica C1 ex ccnl 31/03/1999
con riserva di un posto ai militari/ufficiali ex artt. 678 e 1014 D.Lgs. 66/2010 ovvero, in
subordine, al personale interno ex art. 52 D.Lgs. 165/2001 s.m.i.

COMUNICAZIONE
In merito allo svolgimento della prova preselettiva, la Commissione ha stabilito quanto segue:
Tale prova avrà luogo il giorno di VENERDI' 28 LUGLIO 2017 presso la Palestra comunale
di Cintolese, Via Del Carro n. 593.
La prova avrà luogo in TRE turni: il primo turno per il gruppo dei candidati dal n. 1 al n. 188
(da Accardo E. a Felaco) , il secondo turno per il gruppo dei candidati dal n. 189 al n. 377 (da
Felici C. a Napolitano), il terzo turno dal n. 378 al n. 565 (da Natali F. R. a Zipoli), di cui
all'elenco degli ammessi al concorso approvato con determina n. 466 del 10/07/2017 e
pubblicato sul sito internet del Comune.
I disabili con invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80% sono esonerati dalla
partecipazione alla prova preselettiva.
Alle ore 10.00 sarà dato inizio alle operazioni di riconoscimento dei candidati del primo
gruppo, quindi, verso le 10.45, verrà effettuato il sorteggio della prova che sarà assegnata a
ciascun gruppo di candidati; il sorteggio è pubblico e chiunque può assistere.
Al termine sarà dato inizio alla prova del primo gruppo di candidati.
Presumibilmente verso le 11.30 si ripeteranno le stesse operazioni per il secondo gruppo e
verso le 12.30 per il terzo gruppo.
La prova consisterà nella risoluzione di 30 test a risposta multipla e chiusa nel tempo di 20
minuti.
Per ogni risposta esatta alle domande a risposta multipla verrà assegnato 1 punto. Per ogni
risposta errata verranno detratti 0,25 punti. Per ogni risposta non data verranno detratti 0,10
punti. Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta esatta. In caso di errore è consentito
cerchiare la risposta sbagliata e apporre una X su quella giusta. Non sono ammessi segni che
possano far identificare il concorrente, pena l’esclusione dalla prova e dalla selezione.
Gli esiti della prova preselettiva, ovvero l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte del concorso, saranno pubblicati sul sito internet del Comune.
Monsummano Terme, 11/07/2017
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dr. Antonio Pileggi)

