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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI  ESAMI  PER LA COPERTURA DI NUMERO  UN POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

Oggetto: SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA 

 Fissazione data,  modalità e i criteri per l’effettuazione della preselezione 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO  

Comunica ai candidati ammessi alla preselezione che la commissione di concorso, riunitasi 

in data 20.9.2019, ha stabilito, data e ora nonché modalità  e criteri per l’effettuazione della 

preselezione, come di seguito indicati: 

La prova preselettiva si svolgerà il giorno 10 ottobre 2019 alle ore 15,00 presso il teatro 

comunale di Civitella Roveto (AQ), sito in Via Campo Sportivo C/O  gli  Impianti Sportivi 

67054 CIVITELLA ROVETO. 

La prova consisterà nella somministrazione di  30 domande a risposta multipla, vertenti sulle 

materie previste dal Bando di concorso: ogni domanda ha tre possibili risposte, di cui una sola 

corretta, per rispondere occorre tracciare un segno in corrispondenza  della risposta ritenuta esatta; 

 ad ogni risposta esatta verrà  attribuito un punto (+1); 

 alle domande senza risposta non viene attribuito alcun punto (0); 

  ad ogni risposta  errata o multipla viene attribuito un punteggio negativo pari a - 0,33;  

Durante la prova  è vietata tra i candidati qualsiasi comunicazione sia verbale che scritta, ovvero è 

vietato mettersi  in relazione con altri, salvo che, con i membri della Commissione; 

Per lo svolgimento della prova preselettiva, l’Amministrazione si avvarrà di   società  esterna a cui 

viene affidata la gestione della selezione e della correzione rapida degli elaborati con l’ausilio di 

mezzi meccanici od informatizzati.  

Per lo svolgimento della prova i candidati avranno a disposizione 30 minuti. 

Durante la prova preselettiva non è ammessa la consultazione di alcun testo. 

Durante la prova è vietato l’uso di telefoni cellulari o di qualsiasi altra apparecchiatura informatica 

o di telecomunicazione. 

La violazione delle presenti norme comporterà l’esclusione immediata del candidato  dalla 
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selezione. 

Prima dell’inizio della prova verrà consegnato a ciascun candidato un foglio contenente analitiche 

istruzioni con  AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA , che ogni candidato  

sarà invitato a leggere attentamente. 

Alle ore 14,30 prenderà avvio l’operazione di registrazione e riconoscimento dei candidati 

presenti; a seguire, nell’orario sopra indicato, verrà svolta la prova.  

I candidati che risulteranno assenti alla prova preselettiva, secondo il giorno e l’ora di 

convocazione (ore 15,00 ) saranno considerati rinunciatari al presente concorso.  

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento ( carta di identità, patente di guida, ecc.), in corso di validità. 

Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 30 (trenta) classificati nella 

prova preselettiva, includendo comunque i pari merito.  

L’attività relativa all’ammissione dei candidati (con verifica del possesso dei requisiti e della 

regolarità della domanda) verrà effettuata solamente per coloro che hanno superato la prova 

preselettiva.  

La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente 

al fine dell’ammissione alle successive prove scritte  e non sarà utile per la formazione della 

graduatoria finale di merito. Tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul 

sito internet  www.comune.morino.aq.it - sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di concorso”. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Il presente avviso viene trasmesso agli uffici Amministrativi dell’ente per essere pubblicato  

all’albo pretorio on line  e sul sito internet www.comune.morino.aq.it - sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.  

Secondo le disposizioni del Bando, le  comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti 

valore di notifica e comunicazione ad ogni effetto di legge. 

Lì, 23.09.2019                                                                                        

  Il Presidente della Commissione 
 

(Dott.ssa Giuseppina Antonelli) 
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