CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE
( Città Metropolitana di Roma Capitale )
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
00078 ‐ Via Roma, 5 – tel. 06.94.28.334 C.F. 84001810583 – P. Iva 02145321002
PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO,
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI " ISTRUTTORE TECNICO ", CAT. C,
POSIZIONE ECONOMICA C.1, DEL VIGENTE CCNL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI, DA ASSEGNARE ALL' AREA TECNICA.
CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva del concorso pubblico intestato si svolgerà in Monte Porzio Catone
presso l’Osservatorio Astronomico – aula “ Livio Gratton “ – sito in Via Frascati N. 33, il giorno 11
MAGGIO 2017, alle ore 09,30.
La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di n. 60 quesiti a risposta multipla
che verteranno sulle materie descritte nel bando di indizione del presente concorso.
Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta, e quindi al concorso, i candidati classificatisi
ai primi 20 (venti) posti nella prova preselettiva. I candidati classificatisi ex aequo al 20°
(ventesimo) posto sono tutti ammessi alla prova scritta.
La prova preselettiva non sarà, comunque, ritenuta superata qualora il punteggio
riportato sia inferiore a 30/60.
I criteri di attribuzione del punteggio adottati sono i seguenti:
-

risposta esatta: + 1,00;
risposta errata o multipla: - 0,50;
risposta mancante: - 0,25.

La prova preselettiva avrà la durata di 60 minuti. Ulteriore maggiorazione di tale durata sarà
concessa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ai candidati portatori di handicap, che ne
abbiano segnalato la necessità nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati che parteciperanno alla prova preselettiva dovranno attenersi alle seguenti <<
Prescrizioni >> :
1. I concorrenti, prima che abbia inizio la prova preselettiva, debbono dimostrare la propria
identità personale mediante presentazione di idoneo documento di riconoscimento, con
fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’autorità dello Stato.
2. I concorrenti che si presenteranno dopo che sia stato dato inizio alla prova preselettiva non
saranno ammessi alla prova stessa.
3. I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Il materiale necessario sarà fornito direttamente in sede di esame.

4. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro,
verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti
della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.
5. E’, altresì, assolutamente vietato l’uso di telefonini o di strumenti informatici.
Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere tale prova saranno considerati rinunciatari.
Si precisa che il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del
punteggio finale.
Monte Porzio Catone, lì 18 aprile 2017.

Il Responsabile dell'Area
Settimio Giovannetti

