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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Provincia di Pistoia
C.F. 00185430477

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE
POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C –
A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO
DI CUI UNO RISERVATO A PERSONALE INTERNO AI SENSI DEL D.LGS 165/2001,
art. 52, comma 1-bis
****
CRITERI PROVA PRESELETTIVA
ESTRATTO VERBALE NR. 1 DELLA COMMISSIONE

…….La Commissione stabilisce che la prova preselettiva consisterà in n. 30 domande, ciascuna
con tre risposte di cui sola una esatta. Il candidato dovrà apporre una crocetta nell’apposito spazio
corrispondente alla risposta esatta.
Ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punto, mentre per ogni risposta errata, per ogni risposta
non data o più risposte date alla stessa domanda verranno sottratti -0,25 punti. Si prende atto e si
ribadisce – come già previsto dal bando - che saranno ammessi alle ulteriori prove solo ed
esclusivamente i 30 candidati che avranno totalizzato il miglior punteggio. In caso di punteggio ex
aequo (pari punti), relativamente all'ultima posizione utile saranno ammessi tutti i concorrenti che
si collocheranno in tale posizione. Il punteggio attribuito alla prova preselettiva non avrà alcun
valore ai fini della collocazione nella graduatoria finale del candidati, rilevando esclusivamente
agli effetti dell'ammissione alla prova successiva.
La Commissione stabilisce che per l’effettuazione della prova preselettiva verranno assegnati 30
minuti di tempo.
La Commissione stabilisce che la prova preselettiva si terrà si terrà giovedì 25 giugno2020, alle
ore 15.00, presso lo spazio espositivo “La Cattedrale” - Via Sandro Pertini n. 369 – PISTOIA .
Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie, testi di legge commentati e non,
telefoni cellulari, ausili informatici se non espressamente autorizzati dalla Commissione.
La Commissione stabilisce che le date della prova scritta ed orale saranno fissate in successiva
seduta, in relazione all'esito della prova preselettiva.

