
 

PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N.  2 POSTI  DI  CATEGORIA “C” CON PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE TECNICO 
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE. 

 

PROVA PRESELETTIVA 

 
La Commissione esaminatrice comunica che la prova preselettiva del  
Concorso pubblico per titoli ed esami per  la copertura di n.2 posti di  Categoria “C” con profilo 
professionale di istruttore tecnico  a tempo indeterminato e a tempo parziale   si svolgerà il giorno: 
 

11 gennaio 2016, alle ore 11,30 
Presso l’Università di Salerno – Facoltà di Scienze Politiche – Aula SPA (Inv.6A) 

 
 

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I candidati potranno accedere alla sala esclusivamente dalle ore 11,30 alle ore 12,30, termine oltre 
il quale nessun altro candidato potrà essere ammesso alla prova.  

Gli stessi verranno identificati a mezzo di valido documento di riconoscimento e sottoscriveranno 
l’apposito elaborato predisposto per la registrazione dei partecipanti. I documenti validi per legge 
sono: Carta d’Identità, Patente, Passaporto, Tesserino rilasciato da un Ordine Professionale e 
Tesserino Militare in corso di validità. Ai candidati sarà consegnata copia del presente foglio 
contenente le modalità e i tempi di realizzazione delle operazioni concorsuali.  

Ultimate le operazioni di ingresso dei concorrenti, gli addetti alla vigilanza effettueranno la 
chiusura delle porte di accesso all’aula. A questo punto non è più consentito l’ingresso in aula ad 
altri eventuali partecipanti ritardatari. 

Si invitano i candidati al rispetto delle linee generali e dei comportamenti da tenere durante 
l’elaborazione del testo, di seguito specificati: 

1. È assolutamente proibito entrare nell’aula con telefoni cellulari e/o palmari. Il candidato che 
verrà trovato in possesso o utilizzerà i suddetti strumenti sarà automaticamente escluso dal 
concorso e non potrà allontanarsi dall’aula fino alla consegna del primo elaborato; 

2. Non è consentita la possibilità di visionare i testi di legge o decreti legislativi, manoscritti, libri, 
manuali e/o qualsiasi tipologie di pubblicazioni;  

3. qualora vengono trovati in possesso di materiale non consentito nel corso dello svolgimento 
della prova ovvero in caso di comportamenti non consoni ai principi di correttezza e serietà 
verranno espulsi dalla prova; 

4. eventuali segni di riconoscimento sugli elaborati saranno causa di esclusione. 
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ISTRUZIONI GENERALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Gli addetti alla vigilanza provvederanno alla consegna del materiale, cioè:  

▪ una penna biro di colore nero; 

▪ modulo risposta con talloncino di riconoscimento; 

Il modulo risposta è composto da due parti: 

▪ la parte superiore serve per rispondere ai quesiti; 

▪ la parte inferiore serve per identificarLa. 

Il candidato compilare la parte inferiore del modulo (cognome, nome, data di nascita), seguendo le 
istruzioni fornite, staccare lungo la perforazione la parte inferiore anagrafica ed attendere il ritiro 
da parte del personale preposto. Questi conteranno i cartoncini anagrafici ritirati e li sigilleranno 
all’interno di una busta. 

Una volta compilato il talloncino di riconoscimento, il modulo risposta non potrà più essere 
sostituito. 

Per la prova saranno predisposti batterie di 3 tests, ognuno dei quali è composto da 30 quesiti a 
risposta quintupla.  

Un candidato sarà chiamato ad estrarre il numero che contraddistingue una delle tre serie di tests. 

Dopo la consegna del questionario sorteggiato, la Commissione dà inizio alla prova, comunicando 
la fascia oraria, entro la quale sarà consentito la consegna e il termine finale massimo. 

La durata della prova è fissata in 45 minuti, a partire dal segnale che sarà dato al termine delle 
operazioni preliminari. 

Compilate il modulo risposta (parte superiore) con le seguenti avvertenze: 

 crociate o annerite la casellina corrispondente alla risposta da voi ritenuta esatta; 

 non sono ammesse correzioni di alcun genere; 

 non è possibile sostituire il modulo risposta; 

 utilizzare solo ed esclusivamente la penna biro di cui sarà dotato; 

 Il modulo risposta non dovrà essere firmato, siglato o avere segni di riconoscimento, pena 
l’annullamento della prova del candidato. 

Ogni domanda avrà cinque possibili risposte (A, B, C,D,E), una sola è la risposta esatta. 

Durante la prova, il personale addetto alla vigilanza procederà ad un continuo controllo per la 
verifica al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla commissione e comunicate ai candidati con il 
presente foglio di istruzioni. 

 
 
 
 
 

TERMINE E CONSEGNA DELLA PROVA 



Prima dell’inizio della prova saranno concessi, a tutti i candidati, 30 secondi per controllare l’esatta 
numerazione e l’integrità del proprio questionario test. In caso di anomalie si prega di farle 
presenti e si provvederà immediatamente alla sostituzione. 

L’inizio della prova sarà segnalato dal “VIA” dello Speaker. 

Un’ulteriore comunicazione sarà data 5 minuti prima del termine utile per la consegna. 

Lo “STOP” dello Speaker determinerà il termine della prova e ne sarà controllato il rispetto da 
parte degli addetti alla vigilanza. 

Al termine della prova i moduli risposta saranno riposti in una busta. 

 
CORREZIONE ANONIMA ED ABBINAMENTO NOMINATIVO 

Al termine della prova si procederà all’apertura delle buste contenenti i moduli risposta anonimi. 
Si passerà, quindi, alla correzione degli elaborati. 

La prova sarà corretta in anonimato. 

La prova sarà corretta tramite lettore ottico, in una sala predisposta allo scopo. 

 Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punteggio pari a 1 (uno); 

 Per ogni risposta errata sarà attribuito un punteggio pari a – 0,25 
(menozerovirgolaventicinque); 

 Per ogni risposta omessa, o più risposte alla stessa domanda sarà attribuito un punteggio 
pari a 0 (zero). 

Alla eventuale presenza di un numero congruo di candidati, si effettuerà la correzione anonima dei 
moduli a lettura ottica. 

I moduli verranno sottoposti ad operazione di scannerizzazione per la relativa acquisizione delle 
risposte marcate e del codice a barre stampato sul modulo. 

Al termine della lettura ottica dei moduli risposta e dopo routinarie attività di controllo, si avvierà 
quindi l’abbinamento del modulo risposta con il modulo anagrafico. 

Verrà quindi stilata la graduatoria nominativa, ordinata sia per punteggio sia in ordine alfabetico, 
nonché la lista dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali. 

 
ESITO DELLA PROVA PRESELETTIVA ED AMMISSIONE ALLE 

SUCCESSIVE PROVE CONCORSUALI 

Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta, secondo l’ordine della graduatoria, i primi  20 
candidati e quelli ex-aequo con la ventesima posizione. Il punteggio conseguito nella prova 
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. I risultati della prova oltre ad 
essere affissi all’esterno della sede d’esame verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
www.comune.ravello.sa.it. 

 

 

 

 

http://www.comune.ravello.sa.it/


CALENDARIO DELLE SUCCESSIVE DUE PROVE SCRITTE 

 
La Commissione esaminatrice comunica che Le due prove scritte si svolgeranno  a Ravello nei 
giorni: 
 

18 GENNAIO 2016  ore 11,00 
 (prima prova) 

19 GENNAIO 2016  ore 11,00 
(seconda prova) 

 
Presso la Biblioteca S. Francesco  

 
 
 

 
Il Segretario della Commissione                                                            Il Presidente della Commissione 
Antonella Gambardella                                                                                     Prof. Luigi Petti 

 

 


